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Abstract 
 

Affido familiare e differenziazione dei servizi: sostegno o frammentazione? 

Principali figure professionali che operano a sostegno della famiglia affidataria  

 

Combinando un’azione osservativa durante il semestre di pratica professionale presso 

l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) alla creazione di un substrato teorico 

tramite la consultazione di letteratura, documenti legislativi e documentazioni interne, è 

stato possibile sviluppare un pensiero critico che permettesse di indagare con 

consapevolezza le specificità del sistema affido. L’ATFA si occupa del reperimento di 

nuove famiglie affidatarie, della sua formazione e non da ultimo del sostegno a tali 

famiglie. Svolge pertanto un lavoro di collaborazione con l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione (UAP), il quale si occupa anch’esso del sostegno alla famiglia affidataria.  

L’ambito che ha suscitato maggiore interesse è quello delle famiglie SOS, che operano in 

situazioni di urgenza e/o emergenza. Tali famiglie sono infatti affiancate da tre figure 

professionali ben distinte: un assistente sociale responsabile del dossier del minore, un 

assistente sociale incaricato della vigilanza ed un consulente sociale dell’ATFA. Questa 

organizzazione differisce da quella delle famiglie affidatarie a lungo termine (Family), che 

invece sono confrontate unicamente con due figure professionali, un consulente sociale 

dell’ATFA e un assistente sociale UAP che presiede due ruoli: responsabile del dossier e 

incaricato della vigilanza. Ognuno di questi professionisti ha un ruolo preciso, con 

altrettanti compiti e relative responsabilità.  

Il presente lavoro si è quindi interessato ai compiti di ogni figura professionale, come pure 

alla funzionalità di tale differenziazione. Perché le famiglie SOS sono accompagnate da 

tre figure mentre le famiglie che operano a lungo termine (Family) non hanno tale 

distinzione? Quali sono i limiti e le risorse che entrano in gioco in questa differenziazione? 

Che tipo di collaborazione sussiste tra le figure che operano a supporto della famiglia 

affidataria SOS? Perché è necessaria questa differenziazione? Vi è il rischio di 

frammentazione a seguito della diversificazione? 

L’intento del presente lavoro consiste nell’indagare, grazie ad interviste qualitative semi 

strutturate, le opinioni e le sensazioni dei professionisti coinvolti in prima persona in 

questa organizzazione. Grazie all’analisi dei dati raccolti è stato possibile accompagnare 

la teoria alla pratica, esplicitando limiti e risorse della differenziazione ed entrando più 

nello specifico della collaborazione tra i servizi, senza la pretesa di dare una soluzione al 

rischio di frammentazione ma ragionando rispetto a come si può ridurre il rischio di sterilità 

tra servizi. La rete professionale è stata analizzata in un’ottica sistemica, riflettendo 

rispetto l’interdipendenza di ruoli e l’integrazione di volta in volta delle opinioni di ogni 

professionista. Il tema della collaborazione risulta oggi più che mai fondamentale, 

rappresentando la possibilità di aprire un dibattito rispetto la suddivisione dei ruoli ed i 

relativi compiti. Sarà solo oliando tutti gli ingranaggi di questa grande macchina che si 

potrà parlare davvero di aiuto e sostegno alla famiglia affidataria, e quindi, ancora più 

importante, di aiuto e di sostegno al minore che viene accolto.  
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Acronimi e abbreviazioni 
 

APF  Associazione Progetto Famiglia [Torino, Italia]  

ARP  Autorità Regionale di Protezione  

ATFA Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

CCS  Codice Civile Svizzero  

CEAT Consiglio d’Esame dei bisogni di Affidamento a Terzi 

DASF  Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie  

DFGP  Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia 

DSS  Dipartimento della Sanità e della Socialità  

LFam Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 

OAdoz Ordinanza federale sull’Adozione 

OAMin Ordinanza federale sull’Accoglimento di Minori a scopo di affiliazione 

RLFam Regolamento della Legge per le famiglie 

SAE Servizio di Accompagnamento Educativo 

SMP Servizio Medico Psicologico  

SOS Ticino Soccorso Operaio Svizzero Ticino 

SPA Schweizerische Pflegekinder Aktion 

UAP Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

UFaG Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i Giovani 

URC Ufficio Regionale di Collocamento 
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1. INTRODUZIONE 
 

 

A volte in una famiglia possono formarsi delle crepe che con il tempo rischiano di creare 

delle vere e proprie rotture. Vi può essere un cambiamento significativo repentino, oppure 

una situazione che si trascina da molto tempo, sia in un caso che nell’altro le difficoltà 

presentano elementi che influiscono notevolmente sul ciclo di vita di ogni famiglia, altresì 

sugli individui che la compongono. Per riprendere le parole di Anna Lavatelli (1997: 3), 

“l’infanzia è la prima a subire questi cambiamenti”. Il contesto relazionale e affettivo gioca 

un ruolo fondamentale per lo sviluppo del bambino e per il suo progetto di vita; talvolta 

questo contesto subisce alcuni scossoni che possono mettere a dura prova i genitori e di 

conseguenza i figli. 

L’affido parte da una situazione critica, una situazione familiare fragile e talvolta 

potenzialmente pericolosa, tanto da non venir ritenuta idonea per il minore. A supporto di 

questa affermazione vi è la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione 

dei minorenni (art. 1, cpv. 1), entrata in vigore il 15 settembre 2003: 

1 Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il 

suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per 

un affidamento. 

L’affidamento familiare è una forma di aiuto che vede coinvolte persone singole, coppie 

sposate o conviventi, con o senza bambini. Le famiglie affidatarie si mettono a 

disposizione dei servizi sociali per una piena collaborazione, in un’ottica di aiuto verso chi 

si trova in difficoltà.  Nell’ambito dell’affido vi sono due principi base da tener conto: il 

principio della sussidiarietà (grazie al quale l’affido non è concepito come una sostituzione 

della famiglia naturale ma come un supporto ad essa) ed il principio della proporzionalità 

(il quale prevede un’accurata riflessione rispetto alla gravità del problema e alla ricerca di 

una soluzione idonea). In questo caso è importante che l’affido sia l’ultima ratio in quanto 

strumento, e che quindi si opti per il collocamento a terzi unicamente dopo aver constatato 

che tutte le risorse disponibili a sostegno della famiglia o del minore fossero state ritenute 

non adeguate o insufficienti (giusti gli articoli 310 – 314 del Codice Civile Svizzero). 

Due elementi di fondamentale importanza sono il carattere sociale di aiuto, proprio di uno 

strumento come l’affido, e l’obiettivo finale di tale strumento, ovvero il rientro in famiglia.  

In altri termini l’affido familiare è una forma di aiuto che entra in gioco per quelle famiglie 

che si trovano momentaneamente in una situazione di fatica, e nelle quali affiora 

l’emergenza di offrire al minore un ambiente più adeguato dal punto di vista educativo. Si 

tratta pertanto di prendere in considerazione i bisogni del minore, tenendo sempre 

presente il progetto complessivo di recupero che non sarà solo suo, ma che coinvolgerà, 

dove possibile, anche la sua famiglia d’origine. Con l’affido familiare si offriranno quindi al 

minore dei validi modelli di identificazione, ricordando che, qualunque sia la durata 

dell’affido, egli manterrà sempre i rapporti con la sua famiglia d’origine, salvo ulteriori 

decreti dell’Autorità Regionale di Protezione competente. 
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L’affido non è quindi la soluzione ad un problema, ma piuttosto un progetto costruito in 

collaborazione con vari attori, professionali e non. Esso cela intricate relazioni che 

sottolineano il delicato equilibrio che si instaura tra il minore e la famiglia naturale, e tra il 

minore e la famiglia affidataria. Si aprono così due scenari, due mondi che hanno in 

comune il minore, e che vengono di riflesso separati da confini labili e delicati. L’assistente 

sociale che si occupa dell’affido deve quindi sapersi muovere con discrezione e 

delicatezza tra queste realtà. Per riprendere un concetto introdotto da Paul Tillich (citato in 

Greco e Iafrate, 2001: 19): 

“Essere tra due condizioni (…) consente di vedere di qua e di là, di spaziare con lo sguardo, e di 

rintracciare in lontananza nuovi orizzonti e con ciò nuovi e più ampi confini. Come quando in 

montagna si raggiunge una vetta e si possono vedere due o più vallate e il paesaggio che si 

stende a destra e a sinistra. Ecco la condizione di privilegio, che è possibile se posso 

abbracciare, includere, due realtà.” 

La palese complessità di un soggetto come l’affido mette subito in evidenza la necessità di 

una rete professionale che abbracci ed includa tutti i protagonisti e tutti gli elementi della 

situazione. Questa complementarietà di prospettive sarà fondamentale per affrontare il 

tema dell’affido. 

La presente ricerca ha pertanto lo scopo di focalizzare i vari settori della realtà, di 

connetterli tra loro, per fornire un quadro esaustivo della realtà oggetto dello studio. 

Quali ruoli professionali sono coinvolti nell’ambito di un affido d’urgenza? In che modo 

lavorano in rete per poter accompagnare le famiglie nel delicato percorso di vita che 

stanno attraversando? Che tipo di organizzazione è pensata per mantenere la funzionalità 

del progetto di affido? Quali sono le risorse che possono essere tenute in considerazione? 

Quali invece i rischi? 

Per meglio contestualizzare il lavoro, verranno dapprima fornite alcune informazioni sul 

funzionamento dell’affido d’urgenza ed a corto termine (SOS), sia per quanto riguarda il 

protocollo di azione, sia per quanto riguarda gli attori che ne partecipano.  

In un secondo momento verrà sviluppata la domanda ritenuta come fulcro del lavoro. 

Attraverso un percorso di conoscenza dell’ambito dell’affidamento, sarà evidenziato l’iter 

del sistema affido ed i suoi protagonisti. Considerando il tipo di domanda di tesi è stato 

ritenuto opportuno porre il focus maggiore sulla descrizione approfondita dei protagonisti 

che intervengono nell’ambito dell’affido. Durante la pratica professionale svolta presso 

l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie è emersa l’importanza della comunicazione e 

della collaborazione tra le figure professionali che ruotano intorno alla famigli affidataria. 

Nel presente lavoro si intende andare ad analizzare la funzionalità della collaborazione tra 

gli assistenti sociali dell’UAP ed i consulenti sociali dell’ATFA.  Confrontando la teoria con 

le interviste ai professionisti, il lavoro concluderà con un’analisi della collaborazione tra le 

figure professionali principali, cercando di sviscerarne limiti e risorse.  

Verrà anche dedicato un breve capitolo al nuovo settore dell’UAP OAMin/OAdoz, che 

rappresenta una modifica futura per una miglior collaborazione e tutela dei professionisti. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

2.1 Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

L’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA)1, unico organo ufficiale in Canton 

Ticino competente per la questione degli affidi, deve le sue origini ad un gruppo di famiglie 

affidatarie che nel 1980, a Locarno, decisero di partecipare ad alcuni incontri per poter 

condividere le loro esperienze, parlare delle loro paure, delle loro gioie e per consigliarsi 

reciprocamente. Sull’onda di quest’iniziativa, quello che un tempo era il Servizio Sociale 

Cantonale, oggi Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP), decise di organizzare un 

seminario orientato alla sensibilizzazione degli operatori sociali. Quest’occasione permise 

all’opinione pubblica ed alle autorità di tutela per quanto riguarda l’affidamento di valutare 

l’idea della creazione di un’Associazione vera e propria. Un anno dopo, nel giugno 

dell’1981 a Locarno, venne costituita l’ATFA, coordinata da un Comitato di volontari con la 

collaborazione dell’UAP. Dieci anni dopo l’Associazione viene riconosciuta dal Cantone 

Ticino. L’ATFA è affiliata alla Schweizerische Pflegekinder Aktion (SPA), azione svizzera a 

favore del bambino affidato ed organizzazione mantello che raggruppa le associazioni di 

questo tipo esistenti a livello svizzero. 

Dal 1998 l’ATFA si impegna a proporre alle famiglie che desiderano intraprendere il 

precorso dell’affido alcuni momenti di formazione, con lo scopo di prepararle al meglio per 

ciò che riguarda il loro compito educativo.  

Per l’Associazione l’affido non è la soluzione ultima ad una situazione patologica, ma al 

contrario essa sostiene che l’affido possa essere uno strumento preventivo, 

“un’opportunità di crescita preziosa per il minore che, inserito in un ambiente familiare 

stabile, può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutino a 

(ri)costruire una personalità serena ed equilibrata” (Capoferri, 2016: 1). 

La delicatezza della situazione implica una grande attenzione ai processi relazionali che si 

mettono in gioco tra il minore, la sua famiglia naturale, la famiglia affidataria e non da 

ultimo anche i servizi che li circondano (come ad esempio ATFA, UAP, …).  

Gli scopi principali dell’ATFA sono tutt’ora il sostegno psico-sociale ed educativo alla 

famiglia affidataria, il reperimento e la formazione di nuove famiglie disposte a svolgere 

questo importante servizio sociale. Dal 2000, dopo aver formulato un accordo con l’UAP e 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), l’ATFA si propone 

nuovi obiettivi da aggiungere a quelli originari. Viene infatti messo l’accento 

sull’organizzazione di gruppi d’incontro per le famiglie affidatarie, proponendo quindi 

momenti di consulenza e mediazione alle famiglie, e non da ultimo anche la promozione e 

la gestione di nuovi progetti inerenti l’affido. 

A livello federale si trova la base legale di ATFA nell’Ordinanza sull’accoglimento di minori 

a scopo di affiliazione. L’istituto dell’affidamento necessita inoltre di sottostare 

all’autorizzazione cantonale. A tale riguardo, il fondamento legislativo fa riferimento alla 

                                                        
1 La pratica professionale del terzo anno è stata svolta presso l’ATFA da gennaio 2016 a giugno 2016. 
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Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e protezione dei minorenni (Lfam) ed al 

Regolamento della legge per le famiglie (RLfam). Dal Regolamento, l’articolo 60, 

capoverso 4, in merito all’affidamento di minorenni a terzi, recita:  

 

“Su mandato dell’autorità tutoria o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il 

bisogno di affidamento a terzi e -se del caso- prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia 

affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge”.  
 

Per quanto riguarda il finanziamento, dal 1991 l’ATFA viene sussidiata appunto dal 

Cantone nella misura del 75%. Dal 2011 cambia la modalità di finanziamento: grazie ad 

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

Giovani (UFaG) l’Associazione viene finanziata fino al 93%. Inoltre essa è anche 

riconosciuta nell’ambito della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione 

dei minorenni come un’associazione che aiuta le famiglie; in questo senso, le sono 

concessi i sussidi anche dal Dipartimento della Sanità e della Socialità. 

In merito alle basi teoriche di riferimento, vengono innanzitutto considerati i principi della 

Convenzione ONU. ATFA si affida inoltre alla Carta Europea dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, focalizzandosi sulla tutela e sulla protezione di ogni minore2. 

2.2 Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

Nell’ambito dell’affido vi è una stretta collaborazione tra l’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie e l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione.  

Tale ufficio appartiene alla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), all’interno 

del Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS). Si tratta di un servizio che si occupa 

di tutte le famiglie con minori a carico ed è l’ente designato per quanto riguarda 

l’affidamento, con il Settore Famiglie e Minorenni.  

L’UAP è costituito da cinque settori: il Settore curatele e tutele, il Settore adozioni, il 

Servizio per l’aiuto alle vittime di reati, il Settore consulenza all’Ufficio Regionale di 

Collocamento (URC) ed il già sopra citato Settore famiglie e minorenni. 

La bussola che orienta il lavoro degli assistenti sociali impiegati viene proposta con la 

denominazione: Ufficio dell’Aiuto e della Protezione. La protezione del minore è il principio 

che fonda e dirige tutto l’operato dell’Ufficio; l’aiuto diventa un fattore vincolante ed 

imperativo proprio in funzione della protezione del minore.  

La base legislativa alla quale l’UAP fa riferimento è innanzitutto, a livello federale, il Codice 

Civile, sul quale si delineano tutte le leggi, quali la Legge sul sostegno alle attività delle 

famiglie e di protezione dei minorenni (Lfam, art. 15 e 16); il Regolamento della Legge per 

                                                        
2 Ai sensi dell’art. 24, riguardante i Diritti del bambino:  
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria 
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.  
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino 
deve essere considerato preminente.  
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia 
contrario al suo interesse. 
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le famiglie (RLfam) e l’Ordinanza federale sull’accoglimento dei minori a scopo di 

affiliazione (OAMin).  

Ai sensi dell’art. 10 OAMin,  

1. Un esperto designato dall’autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una 

volta all’anno; redige un verbale di queste visite.  

2. L’esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di 

affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.  

3. L’autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e 

quest’ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita. 
 

L’assistente sociale quindi colloca il minore, lo segue, dà sostegno ed accompagnamento 

alla famiglia affidataria e vigila. Al tempo stesso bisogna ricordarsi che lo stesso assistente 

sociale ha in carico non solo il minore con la sua famiglia affidataria, ma anche e 

soprattutto la sua famiglia naturale.  

L’ATFA viene informata dall’UAP in caso di collocamento, ed ha pertanto la possibilità di 

tenere sotto controllo la situazione e di tenere i contatti con le famiglie. 

Presso l’allegato 1 è consultabile lo schema 1 che illustra l’importanza del lavoro di rete, 

sia professionale che informale (famiglia naturale, famiglia affidataria). 

 

3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA 

3.1 Contestualizzazione della problematica 

Grazie a questo capitolo l’intenzione è quella di creare un substrato pertinente e 

fondamentale per accompagnare il lettore a ragionare intorno al tema scelto, con 

l’obiettivo che la domanda di tesi possa essere più centrata. 

Per la stesura del presente lavoro verranno prese in considerazione le famiglie affidatarie 

dette SOS, ovvero che operano in situazioni di emergenza ed urgenza.  

Il termine di urgenza è inteso in termini temporali e non di gravità di situazione, come 

invece si intende l’emergenza; può capitare tuttavia che la gravità e l’urgenza coincidano. 

Il focus sulle famiglie SOS è dato dal fatto che sono proprio loro le pioniere di un nuovo 

tipo di differenziazione dei ruoli professionali3, nato dalle modifiche dell’Ordinanza 

Federale OAMin nel 2014. 

Non verrà preso in considerazione, invece, l’affido a lungo termine, in quanto la piena 

focalizzazione sull’affido a corto termine (affido SOS) necessita di un approfondimento 

maggiore per poter comprendere appieno l’ambito indagato. 
 

L’affidamento SOS ha una durata massima di 3 mesi (prolungabili ad un massimo di 6 

mesi) e la sua applicazione è d’emergenza. In questi casi l’allontanamento del minore 

dalla sua famiglia naturale è immediato, e la famiglia affidataria deve essere pronta ad 

accoglierlo con un preavviso massimo di 72 ore.  

                                                        
3 Il concetto di “differenziazione dei ruoli” verrà ripreso e spiegato al capitolo 3.2.2 Concetti teorici e attori principali. 
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Di regola alla famiglia SOS ritenuta idonea viene rilasciata un’attestazione della durata di 

2 anni, rinnovabile su richiesta della famiglia affidataria, previo colloquio in cui l’UAP 

Settore Famiglie e Minorenni verifica la permanenza delle condizioni di idoneità. 

L’attestazione indica il nominativo dell’assistente sociale incaricato della vigilanza. 

È richiesta molta flessibilità e raramente vi è la possibilità di inserire il minore nella famiglia 

affidataria in modo graduale tramite una sorta di ambientamento e conoscenza.  

Le basi legali che legittimano l’affido SOS sono principalmente fondate sull’art. 4 cpv. 2 

dell’Ordinanza federale OAMin:  

 

“Chi, nell'ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella propria 

economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, necessita di un'autorizzazione 

indipendentemente dalla durata dell'accoglimento.” 
 

Nel 2014 sono state apportate alcune modifiche all’Ordinanza federale sull’accoglimento 

di minori a scopo di affiliazione, le quali hanno avuto un forte impatto sul dritto vigente in 

quegli anni rispetto all’obbligo di autorizzazione.  

Nell’Ordinanza precedente, infatti, ai sensi dell’art. 4 OAMin, occorreva un'autorizzazione 

“solamente se il minore era ancora sottoposto all'obbligo scolastico o se non aveva ancora 

compiuto i 15 anni” (Confederazione Svizzera, DFGP 2014: 8). 

Dal documento della Confederazione Svizzera, Dipartimento federale di giustizia e polizia 

(DFGP), Commento alle disposizioni nuove o riviste dell’OAMin, emerge che in seguito 

alla modifica “viene introdotto nell’accoglimento in famiglia l'obbligo di autorizzazione e di 

vigilanza fino alla maggiore età del minore accudito. In questo modo il minore collocato in 

una famiglia affiliante gode della stessa protezione di un minore accudito presso un 

istituto” (Confederazione Svizzera, DFGP 2014: 8). 

La modifica più importante per quanto riguarda il presente lavoro, tuttavia, riguarda il 

capoverso 2: nell’Ordinanza precedente veniva infatti decretato che “in situazioni di crisi, il 

diritto vigente non prevede alcuna autorizzazione per collocamenti a breve termine e 

limitati nel tempo, privi di una qualsiasi relazione concreta col minore che deve essere 

collocato presso una famiglia affiliante”. Con la modifica introdotta, invece, viene postulato 

che i collocamenti detti “time out” e d’emergenza possono durare da pochi giorni ad alcuni 

mesi. Questi affidi, particolarmente delicati ed impegnativi, devono essere commissionati a 

persone pronte, formate, provviste delle necessarie conoscenze ed esperienze.   

 

“Non si tratta di collocamenti liberamente decisi dai genitori in situazioni di crisi, ma di interventi 

in cui, appunto in situazioni di crisi, il minore deve essere separato dal suo ambiente su 

decisione dell'autorità (normalmente dell'autorità di protezione dei minori). Il capoverso 2 si 

rivolge a genitori affilianti che, nel quadro di interventi in situazioni di crisi (collocamenti time out 

e di emergenza) desiderano accogliere minori nell’immediato e per un periodo relativamente 

breve” (Confederazione Svizzera, DFGP 2014: 9). 
 

L’introduzione dell’autorizzazione nominale e della nuova figura di vigilanza è comprovata 

dal fatto che l’autorizzazione venga data a prescindere dalla durata del collocamento (cfr. 

OAMin art. 4 cpv. 2). L’UAP ha quindi rivisto gli aspetti operativi e procedurali a seguito 
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delle modifiche dell’Ordinanza.  Il collocamento di urgenza del minore può pertanto essere 

fatto in modo rapido e senza particolari complicazioni riguardanti i potenziali genitori 

affidatari: “Una simile autorizzazione d'urgenza può impedire che il minore sia affidato a 

persone non adatte appunto perché manca il tempo per i dovuti accertamenti.” 

(Confederazione Svizzera, DFGP 2014: 9). A tale riguardo, si veda l’art. 10 OAMin a pag. 

6. 

Dal 2014 è stato designato un assistente sociale del settore Famiglie e Minorenni, diverso 

rispetto al responsabile del dossier, andando a sommarsi a quest’ultimo.  

Vi è, in questo caso, la presenza di due figure nell’ambito del medesimo Ufficio: un 

assistente sociale responsabile del dossier del minore ed un altro assistente sociale che 

vigila sulla famiglia, non solo per quanto riguarda l’affido in corso, ma per tutti gli affidi di 

tale famiglia. 

La differenziazione dei ruoli nei casi di affido SOS, è motivata dall’esigenza di mantenere 

un filo conduttore a favore della famiglia affidataria e dei minori collocati, a differenza di 

quanto avviene per gli affidi a lungo termine, in cui è possibile per l’assistente sociale 

collocante seguire il minore durante gli anni, all’interno della stessa famiglia affidataria. 

3.2 Presentazione della domanda di ricerca 

3.2.1 Domanda di ricerca  

La complessità dell’affido chiama spesso in causa una molteplicità di figure professionali e 

non, ognuna delle quali con discipline e competenze proprie ben distinte (Greco e Iafrate, 

2001). L’integrazione di tali abilità, tuttavia, è tanto necessaria quanto complessa, e non a 

caso il particolare intreccio tra i vari mondi permette lo scaturire di un elemento in più, di 

un risultato gestaltiano che non rappresenta più solo la somma delle competenze, ma un 

elemento nuovo e di speciale significato. Grazie alla differenziazione dei servizi nasce la 

collaborazione, e grazie ad essa si può parlare dell’affido come di “un’esperienza ‘di 

confine’ tra interno ed esterno, nella quale le relazioni familiari costituiscono una sorta di 

ponte e consentono uno scambio di risorse che può avvenire efficacemente là dove i 

confini sono al tempo stesso flessibili e chiari” (Greco e Iafrate, 2001: 27-28). 

È interessante capire quali sono i protagonisti professionali che intervengono nell’ambito 

dell’affido, ognuno con i propri compiti e le proprie competenze. È altresì vero che di 

norma pluralità è sinonimo positivo di ricchezza, di abbondanza, dimenticando talvolta che 

“nel caso dell’affido l’insieme delle diverse culture operative ha insito il rischio della 

dispersione e della divisione tra gli operatori e tra le loro istituzioni di appartenenza” (APF, 

2011: 20). 

Per far fronte alla Babele culturale di cui parlano Giordano, Iavarone e Rossi (APF, 2011), 

alla moltitudine di linguaggi, competenze e visioni che scaturiscono da diverse lenti di 

osservazione e di azione, occorre percorrere questo sentiero in salita che è la 

collaborazione, avvalendosi di tutti i preziosi elementi necessari per la co-responsabilità e 

la condivisione del lavoro. 
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Un concetto chiave che compare spesso nella maggior parte della letteratura dedicata 

all’affido è rappresentato proprio dal fattore collaborativo che prende largo spazio nel 

lavoro dell’assistente sociale. Gli operatori, ambasciatori e trasmettitori di competenze e di 

informazioni sensibili, sono chiamati alla collaborazione per il bene ultimo, l’aiuto del 

minore e della sua famiglia.  

Osservando il lavoro svolto nei mesi di pratica professionale tante sono le figure 

professionali che, a diverso titolo, figurano essere a contatto diretto ed a sostegno delle 

famiglie. In particolare, salta all’occhio la peculiare differenziazione dei ruoli degli operatori 

che lavorano a supporto delle famiglie affidatarie SOS. 

Sulla base di questi ragionamenti emerge la seguente domanda di ricerca:  
 

In un’ottica di collaborazione, quali limiti e quali risorse comporta la differenziazione dei 

ruoli tra le figure professionali a supporto diretto delle famiglie affidatarie che operano in 

situazioni di urgenza ed emergenza?  
 

Tale domanda va ampliata a sottendere tanti altri quesiti, riferiti alla collaborazione tra 

operatori: quanti e quali attori professionali (e non) lavorano a contatto con le famiglie 

SOS? Che tipo di collaborazione sussiste tra loro? Con quali strumenti vengono 

regolamentate le comunicazioni? Perché è necessaria questa differenziazione? Vi è il 

rischio di frammentazione a seguito della diversificazione? 

3.2.2 Concetti teorici e parole chiave  

Per meglio comprendere la domanda e l’indagine che ne consegue, è opportuno 

soffermarsi brevemente sui concetti espressi e sul significato che si vuole attribuire loro.  
 

Differenziazione dei ruoli 

L’affido familiare è uno strumento estremamente delicato e complesso che deve tenere in 

conto una miriade di sfumature e di emozioni, e altresì di precisi criteri di regolazione 

sociale che entrano in gioco nell’ambito dell’affido. Esso non è mai un accordo diretto tra 

la famiglia naturale e la famiglia affidataria, ma viene mediato dalle istituzioni, parte 

integrante di questo tipo di intervento (Garelli, 2000).  
 

“La difficoltà di tenere contemporaneamente presenti i bisogni del bambino, quelli 

della famiglia affidataria e quelli della famiglia naturale, spinge spesso gli operatori a 

semplificare inconsciamente la situazione e a trattarla in maniera polarizzata” (Greco 

e Iafrate, 2001: 33).  
 

In Ticino, proprio per evitare questo fenomeno ed organizzare una rete professionale 

funzionale intorno alla famiglia affidataria SOS, è stata pensata un’organizzazione di figure 

che potessero collaborare tra loro, focalizzandosi ognuno su determinati compiti ben 

precisi. 

“La costruzione del ‘contenitore organizzativo’ è il principio organizzatore della pluralità di 

scambi tra soggetti diversi con diversi gradi di responsabilità e quindi anche della 
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possibilità di trasmissione dei flussi informativi e della loro rielaborazione” (Kaneklin e 

Comelli, 2013: 114-115); è proprio in base a questa definizione che si riferisce il concetto 

di differenziazione.  

Nel 2014 viene pertanto ristrutturato il livello organizzativo4 dell’affido, introducendo una 

nuova figura professionale, come introdotto al capitolo 3.1.1 L’affido SOS e le sue 

particolarità: autorizzazione e vigilanza. Non verrà tuttavia indagato il ruolo che possono 

avere altri consulenti esterni5: un focus mirato sul lavoro differenziato permetterà di poter 

entrare con pertinenza ad indagare la funzionalità della differenziazione dei ruoli, fino a 

comprendere la necessità delle modifiche attualmente in vigore6. 

La tesi che si desidera seguire è quella che “il livello di complessità di un’organizzazione 

può comportare la necessità di ripartire l’attività tra gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro 

ha un mandato, obiettivi specifici e risponde del proprio operato all’organizzazione.” 

(Nuzzo e Pirozzi 2014-2015). È importante sottolineare che le famiglie affidatarie coinvolte 

in questa differenziazione tra l’assistente sociale responsabile del dossier e l’assistente 

sociale incaricato della vigilanza, sono quelle dette SOS, mentre tale differenziazione al 

momento non sussiste per le famiglie affidatarie Family.  
 

Collaborazione 

Dall’analisi letteraria e bibliografica, occorre dare una breve panoramica di ciò che verrà 

inteso nella presente ricerca con il termine di collaborazione.  

In generale, si intende l’atto di “lavorare insieme con altri, dare un contributo di lavoro 

frequente o sistematico” (Zanichelli 2013, s.v. collaborazione), “contribuire con altri alla 

realizzazione di un progetto, di un’opera; partecipare a un’attività comune, specialmente di 

tipo intellettuale” (Garzanti 2008, s.v. collaborare). 

Per entrare maggiormente nello specifico di ciò che è il sociale, il vocabolo verrà qui inteso 

come un “rapporto interpersonale di cooperazione nell’esecuzione di compiti e nella 

soluzione di problemi” (Dizionario delle scienze psicologiche 2012, s.v. collaborazione).  

La collaborazione tra servizi risulta essere una prerogativa molto importante ed 

estremamente strutturata; le famiglie affidatarie si vedono confrontate con una moltitudine 

di professionisti, dal primo contatto con i consulenti sociali dell’ATFA, al momento 

dell’affido vero e proprio del minore con i due assistenti sociali che si occupano del 

collocamento e della vigilanza. 
 

Figure professionali a supporto diretto  

Come detto, intorno alla famiglia affidataria SOS ruotano, a seconda dei casi, varie figure 

professionali. Principalmente vi sono l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione e l’ATFA. Per 

quanto riguarda il primo nominato, ne fanno parte l’assistente sociale responsabile del 

                                                        
4 Con il concetto di organizzazione si intende un “insieme di risorse (tecniche, umane, finanziarie) governate da un’autorità e finalizzate 
al perseguimento di perseguimento di obiettivi la cui legittimità è in funzione del contesto sociale nel quale opera l’organizzazione” 
(Nuzzo e Pirozzi 2014-2015). 
5 Curatori o tutori, assistenti sociali specifici di un altro settore (come ad esempio Pro Infirmis), medici, psicologi, servizi istituzionali 
esterni (Servizio Medico Psicologico o Servizio di Accompagnamento Educativo).  
6 Le modifiche attualmente in vigore verranno descritte nel capitolo 4.2 Le tre aree d’intervento nell’affido familiare. 
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dossier e del collocamento del minore e l’assistente sociale incaricato di svolgere la 

vigilanza; per quanto riguarda l’ATFA, ne fa parte il consulente sociale di riferimento della 

famiglia, che si è occupato fin dal primo colloquio informativo di sostenere la famiglia, di 

seguirla nella sua formazione e di accompagnarla durante il percorso dell’affido. 

È importante dire che talvolta l’assistente sociale responsabile del dossier non fa parte 

dell’UAP, ma appartiene ad un ufficio, ente o servizio differente7. 

Lo scopo per il quale queste figure evidenziano la propria presenza è appunto quello di 

accompagnare la famiglia nel delicato percorso di vita quale è quello dell’affido. Al 

contempo, nondimeno, emerge l’importanza di prendere coscienza che tali figure 

professionali sono a stretto contatto con la famiglia, che si ritrova da un momento all’altro 

a dover gestire tutta una serie di visite, di rapporti, di riunioni e di collaborazioni. Questo 

con tutto ciò che di positivo e di negativo comporta. A tal proposito è necessario ricordare 

che le famiglie affidatarie sono famiglie non professionali, quindi paradossalmente più 

immerse nella comunità e nella rete informale piuttosto che nella rete dei servizi. Partendo 

da questo presupposto, d’altra parte, viene da pensare che i servizi, sempre abituati a 

rapportarsi alle famiglie come a degli utenti (o, per utilizzare un termine Rogersiano, 

clienti): nell’affidamento familiare questo non è possibile, in quanto le famiglie affidatarie 

non svolgono un ruolo tecnico e non sono operatori formati, ma allo stesso tempo non 

hanno le necessità e le problematiche che invece possono avere gli utenti di un servizio 

(APF, 2011). 
 

Famiglie affidatarie che operano in situazioni d’urgenza e d’emergenza 

Le famiglie affidatarie che operano in situazioni d’urgenza e di emergenza, sono le 

famiglie affidatarie chiamate SOS. 

Tali famiglie scelgono di intraprendere fin dall’inizio un percorso particolare, in cui 

l’impegno è diverso rispetto a quello di un affido a lungo termine. Durante la valutazione di 

idoneità essi vengono infatti confrontati con la realtà di questo tipo di affido, con l’urgenza 

e l’emergenza che si manifestano da un giorno all’altro.  

La famiglia SOS viene allertata talvolta con un preavviso molto breve: può capitare che 

per alcuni collocamenti si possa prevedere una data precisa, ma prevalentemente capita 

che le famiglie vengano avvisate anche con solo uno o due giorni di anticipo8; la famiglia 

affidataria deve essere pronta ad accogliere il minore in casa propria spesso senza aver 

fatto un adeguato percorso di conoscenza. La gestione di tali emergenze può essere 

inoltre molto provante, in quanto la famiglia affidataria si vede confrontata con un minore 

che porta sulle sue spalle un peso molto doloroso.  

Come appurato in questa descrizione del sistema di affido, emerge una differenza 

metodologica sostanziale tra l’affido detto SOS e l’affido Family: se l’affido Family viene 

gestito da un solo assistente sociale che colloca e vigila sulla famiglia per gli anni a venire, 

                                                        
7 Ad esempio il Soccorso Operaio Svizzero, la Croce Rossa o il Servizio Medico Psicologico. In questo caso, l’ente esterno dovrà 
chiedere una delega al capo équipe dell’UAP della regione interessata. 
8 Il Protocollo ATFA-UAP è ancora in revisione, tuttavia è stato possibile assisterne ad una prima bozza. In esso viene specificato che il 
preavviso massimo può essere di tre giorni. La famiglia non può essere riservata anzitempo.  
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l’affido SOS rimane più spezzettato e discontinuo. Una famiglia SOS può vedersi 

collocare, nell’arco di un anno, anche 4-5 minori, uno dopo l’altro, con i rispettivi assistenti 

sociali differenti tra loro. Da qui, nasce la necessità di attribuire un assistente sociale che 

vigili sempre sulla stessa famiglia, per mantenere una continuità che altrimenti verrebbe a 

mancare. 

3.3 Scopo e obiettivi del lavoro 

La presente ricerca vorrebbe analizzare la maniera in cui viene concepita la 

differenziazione dei ruoli e dei compiti nell’ambito dell’affido da parte degli operatori che ne 

sono coinvolti.  

Tali ruoli, con i corrispettivi compiti, sono costantemente interdipendenti tra loro, creando 

una serie di sinergie funzionali al progetto di affido. Per poter orientare al meglio la 

presente ricerca, sono stati posti alcuni sotto obiettivi, per poter indagare l’ambito scelto in 

maniera coerente e lineare.  

- Sondare la percezione dei professionisti rispetto all’organizzazione del sistema 

affido per quanto riguarda le famiglie SOS 

- Comprendere in che modo viene fatta la comunicazione delle informazioni sensibili 

tra operatori 

- Indagare limiti e risorse della differenziazione di ruoli nell’affido SOS 

- Analizzare la percezione della presenza dell’ATFA nel sistema di affido 

Per poter raggiungere questi sotto obiettivi sarà necessario comprendere il funzionamento 

del protocollo che soggiace nell’affido SOS, individuandone i protagonisti ed i rispettivi 

compiti e responsabilità; come pure capire le linee guida e gli strumenti che vengono 

utilizzati per la comunicazione di informazioni sensibili nella rete professionale. 

3.4 Metodo e percorso d’indagine 

3.4.1 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Per quanto riguarda la metodologia, è importante ricordare che il presente lavoro è frutto 

di un’azione osservativa e partecipativa ristretta, in quanto la pratica professionale svolta 

in parallelo ha avuto una durata di 5 mesi. Il target a cui mira il lavoro sono i professionisti 

del settore; non vengono interpellati i minori o le famiglie affidatarie, ma piuttosto gli 

assistenti sociali dell’UAP e i consulenti sociali dell’ATFA coinvolti in prima persona nel 

collocamento di un minore presso una famiglia.  

Vi è un presupposto epistemologico da precisare prima dell’entrata in merito degli 

strumenti utilizzati per tale lavoro, ed è quello che si riferisce al tipo di ricerca. La scelta 

per questo lavoro è ricaduta su una ricerca di tipo qualitativo, che presupponesse quindi 

una “dimensione soggettiva e di costruzione di senso individuale a ogni rappresentazione 

della realtà sociale” (Cavadini, Colubriale e Lepori, 2014-2015). In questa ricerca la 

misurazione o la generalizzazione dei dati non sono il fulcro del discorso, ma piuttosto lo 

sono i fenomeni sociali e le rappresentazioni che ne conseguono.   
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Lo strumento scelto per la raccolta dati è l’intervista qualitativa, che con lo scopo di 

raccogliere le informazioni fondamentali permette di accostarsi alle opinioni, alle 

percezioni ed alle sensazioni degli intervistati, al fine di comprendere ed indagare le 

modalità di definizione delle situazioni sociali, come pure i criteri e le forme scelte dagli 

attori sociali per costruire la realtà che li circonda (Cavadini, Colubriale e Lepori, 2014-

2015). 

Le interviste, visionabili negli allegati, sono semi strutturate. L’intento non era infatti quello 

di proporre una serie di risposte tra le quali scegliere, ma piuttosto di riportare “un elenco 

di argomenti e questioni da discutere”, lasciando l’intervistatore “libero di approfondire 

questioni che si sviluppano nel corso dell’intervista che ritiene importanti al basso grado di 

direttività” (Cavadini, Colubriale e Lepori, 2014-2015). Si tratta di domande 

prevalentemente aperte, di cui l’intervistatore ha predisposto una traccia per una buona 

conduzione ed un buon funzionamento dell’intervista (Allegato 2).  

3.4.2 Campione d’indagine 

Per poter redigere un lavoro il più possibile completo ed esaustivo, è stata effettuata una 

prima intervista esplorativa con un consulente sociale dell’ATFA, utilizzata per raggiungere 

una maggiore conoscenza del tema. Di seguito sono state svolte sette interviste 

qualitative, focalizzate sull’indagine della domanda di ricerca scelta. Ogni intervistato è 

stato selezionato in modo attento e scrupoloso. È stato scelto di garantite l’anonimato agli 

assistenti sociali intervistati, per preservare la totale sincerità delle risposte, che potevano 

altrimenti essere falsate dall’ambito delicato quale la collaborazione.  

La scelta degli intervistati è ricaduta su quattro assistenti sociali coinvolti in primo piano 

nel protocollo tipo di un affidamento familiare d’emergenza, su un consulente sociale 

dell’ATFA, su Marco Capoferri, capo équipe della regione di Lugano dell’UAP, ed Ivan 

Pau-Lessi, ex capo ufficio dell’UAP. 

La decisione di intervistare Ivan Pau-Lessi è stata presa in quanto egli era Capo Ufficio 

dell’UAP al momento della modifica dell’OAMin. Questo cambiamento ha quindi stimolato 

il mutamento organizzativo interessato dal presente lavoro. 

È stata fatta la scelta di concentrare l’osservazione, la raccolta dati e l’analisi sui 

professionisti che supportano la famiglia affidataria, tralasciando la stessa e il minore. Tale 

opzione è stata vagliata in quanto si auspica che il presente lavoro sia il più completo 

possibile per quanto riguarda l’argomento scelto. Nondimeno, anche se silente, il minore 

resta il principale protagonista del lavoro: è infatti importante ricordare che l’affido è uno 

strumento che viene messo in campo per la protezione del minore. Aver cura dello 

strumento, quindi della famiglia affidataria, significa prendersi cura, anche se in apparenza 

in maniera indiretta, del minore stesso. 
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4. DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI TRA FIGURE PROFESSIONALI 

4.1 Protagonisti professionali dell’affido 

Per poter comprendere al meglio le implicazioni e le caratteristiche di questi ruoli, è 

necessario riservare alcune righe per la descrizione accurata delle tre figure professionali 

scelte e accennate in precedenza: chi sono gli attori nel progetto dell’affido? Quali sono le 

loro motivazioni? Con quali dinamiche sono confrontati? Quali compiti sono loro 

assegnati? 
 

4.1.1 L’assistente sociale dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione responsabile del 

dossier del minore e della sua famiglia naturale (cfr. art. 55 cpv. 2 RLFam) 

Tale figura si situa all’interno del Settore famiglia e minorenni, orientata in funzione della 

bussola formata dai due criteri fondamentali: aiuto e protezione. Grazie ad essi, 

l’assistente sociale può offrire i suoi servizi a tre livelli:  

a) Livello di famiglie e di singoli membri: per quanto riguarda il coordinamento e l’attivazione 

delle risorse utili per uscire dalla situazione di bisogno, per informare o per fornire una data 

consulenza; 

b) Livello di Autorità civili o giudiziarie: viene garantita la collaborazione di professionisti per 

quanto riguarda un aiuto di sostegno e di accompagnamento sociale, le valutazioni socio-

ambientali, un’attività di monitoraggio o rafforzamento di protezione, come pure una 

collaborazione in merito all’adozione di misure cautelari;  

c) Livello di enti, servizi e persone terze: il Settore Famiglie e Minorenni si occupa di 

informare e fornire consulenze rispetto a prestazioni, misure, eccetera. Nell’ambito 

specifico dell’affido, tale ruolo è legato alla famiglia di origine del minore, grazie ad 

un’iniziale valutazione circa il bisogno di affidamenti a terzi: in particolar modo, per quanto 

riguarda il minore si occupa della preparazione, dell’esecuzione ed infine della verifica 

dell’affidamento nella famiglia affidataria; per quanto riguarda la famiglia naturale, si 

premura di tentare di ricostituire le condizioni di accoglienza di tali famiglie (Repubblica e 

Canton Ticino, www4.ti.ch).  

Per quanto riguarda i compiti e le responsabilità di questa figura professionale, egli è il 

responsabile dell’allestimento del Progetto Educativo9 e della Convenzione di 

affidamento10. 

Si dovrà anche attivare a breve termine per compilare e far sottoscrivere la Convenzione 

SOS, sottoponendola in seguito alla firma della famiglia SOS e alla famiglia naturale. 

Qualora fosse stata effettuata una privazione della custodia parentale (art. 310 e 315 

                                                        
9 Il Progetto Educativo è allestito dall’UAP (o dall’ente designato) e, in caso di privazione della custodia parentale (art. 310 e 315 CCS) 
viene condiviso e sottoscritto anche dall’Autorità Regionale di Protezione; esso verrà poi allegato alla Convenzione (unitamente alle 
decisioni di autorità). Viene allestito a partire dal nono giorno di affido. 
10 La Convenzione (con l’allegato Progetto Educativo) è stipulata tra la famiglia SOS e la famiglia naturale o, in caso di privazione della 
custodia parentale (art. 310 e 315 CCS), fra la famiglia SOS e l’Autorità Regionale di Protezione. Viene allestito a partire dal nono 
giorno di affido. 
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CCS) la famiglia naturale non sarà più parte contraente, ma lo sarà l’Autorità Regionale di 

Protezione preposta, che apporrà quindi il suo timbro e la sua firma. 

Inoltre, molto importante, tale figura si occupa anche del sostegno alla famiglia affidataria.  
  

4.1.2 L’assistente sociale dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione incaricato di 

svolgere la vigilanza sulla famiglia SOS. 

L’assistente sociale responsabile della vigilanza svolge la funzione importante di 

mantenimento della funzione mnemonica della famiglia affidataria, come pure figura 

esterna, spesso distaccata emotivamente dal ruolo dell’assistente sociale responsabile del 

dossier, a stretto contatto invece con la famiglia stessa e con il minore. 

Prendendo spunto dalle parole di Marco Capoferri: 

 

“Organizzativamente si è dovuto istituire la figura dell’assistente sociale di vigilanza per le 

famiglie SOS, che giocoforza non è incarnato (diversamente dall’affido Family) dal medesimo 

operatore che colloca un minorenne per un periodo più lungo: in un anno, per esempio, una 

stessa famiglia affidataria SOS può accogliere 5-6 minori con altrettanti assistenti sociali 

responsabili di dossier. Da qui la necessità di istituire “d’emblée” un assistente sociale 

incaricato della vigilanza su queste famiglie, che tenga i contatti e svolga il suo monitoraggio 

basandosi sui singoli affidi SOS” (Allegato 3, intervista 3, p. 43). 
 

A prima vista salta all’occhio il pericolo di frammentazione della famiglia affidataria SOS e 

della sua memoria storica legata agli affidi.  

Questa figura viene informata ogni qual volta che una famiglia SOS riceve una decisione 

di autorizzazione, come pure se viene effettuato un collocamento nella famiglia per la 

quale svolge la vigilanza. In tal caso, è altresì a conoscenza del nominativo dell’assistente 

sociale responsabile del dossier.  
 

4.1.3 Il consulente sociale di ATFA 

Il ruolo del consulente sociale di ATFA viene suddiviso principalmente in due parti: una 

prima parte riguarda il reperimento di nuove famiglie affidatarie, l’informazione preliminare 

tramite colloquio informativo e l’organizzazione del corso in-formativo, requisito necessario 

per poter proseguire nel percorso d’idoneità; una seconda parte subentra dopo la 

valutazione dell’idoneità, e riguarda l’organizzazione dei gruppi d’incontro per le famiglie 

affidatarie, incontri mensili che mirano a sostenere le famiglie durante il loro percorso, 

supportati da psicologi e psicoterapeuti che aiuteranno le famiglie ad approfondire dubbi, 

preoccupazioni ma anche gioie e conquiste dell’affido. Si occupa inoltre di garantire la 

consulenza e la mediazione alle famiglie affidatarie, accompagnandole durante il periodo 

di collocamento, tenendo sempre stretti i contatti sia telefonici che personali (tramite ad 

esempio visite o riunioni di rete). Non da ultimo, ATFA si occupa di promuovere e gestire 

nuovi progetti inerenti l’affido, come pure di organizzare tre momenti di formazione 

all’anno, alle quali sono invitate le famiglie affidatarie.  
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4.2 Le tre aree d’intervento nell’affido familiare 

Dalle parole di Ondina Greco e Raffaella Iafrate (2001: 15) vi è la necessità, nell’ambito 

dell’affido, di creare un tappeto adeguato per la collaborazione, una “complementarietà [di] 

prospettive attraverso le quali affrontare 

l’affido”. È per questo motivo che vanno 

presidiate tutte le aree di intervento che 

concernono le famiglie affidatarie.  

In primis vi è l’importanza del lato normativo 

guidato dall’Ordinanza federale OAMin 

concernente la vigilanza, le autorizzazioni e le 

attestazioni. Tale area permette lo sviluppo di 

tutte le altre, dalla responsabilità del dossier 

del minore al sostegno della famiglia affidataria.  Nell’immagine (fig. 1) è rappresentato 

l’ingranaggio che permetteva, fino al 2014, il funzionamento dell’affido familiare. 

Con la modifica dell’OAMin (art. 4, cpv. 2) è stato introdotto l’obbligo di soggiacere 

all’autorizzazione nominale anche per le 

famiglie che operano in situazioni di urgenza, 

quindi per le famiglie dette SOS. Questa iniziale modifica di un ingranaggio due anni fa ha 

portato l’allora Capo Ufficio dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione Ivan Pau-Lessi a 

ragionare intorno ad una modifica di tutto il funzionamento e di tutti i concatenamenti.  

È proprio il signor Pau-Lessi a spiegare, nell’intervista rilasciata (Allegato 3, intervista 2, p. 

28) che la soluzione più adeguata, in seguito alla modifica dell’Ordinanza Federale, fosse 

quella di: “fare in modo che colui che gestisce il dossier ai sensi della legge, (…) sia 

separato da colui che deve fare (…)  più una funzione di polizia sociale nel senso di 

verificare che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano sempre date e di 

esercitare la condizione prevista dall’Ordinanza e legata alla famiglia affidataria.”  

Emerge in quegli anni la necessità di differenziare i ruoli, i compiti e le rispettive 

responsabilità; evitando così di occuparsi di un tema tanto delicato “secondo un unico 

punto di osservazione o una chiave di lettura esclusiva o monolitica” (Kaneklin e Comelli, 

2013: VIII). 

Tale unico punto di osservazione potrebbe scaturire dal mandato dell’operatore.  

Riprendendo le parole di Ivan Pau-Lessi, “un conto è se ho il mandato di vigilare, e una 

responsabilità che mi è data dall’Ordinanza federale, dove posso anche intervenire per 

sanzionare. Dall’altro invece ho il ruolo di gestire il dossier dove devo aiutare, dove 

evidentemente la sanzione rischia di entrare in una sorta di conflitto” (Allegato 2, intervista 

2, pp. 27-28). 

Era dunque doveroso andare ad evidenziare, grazie alla differenziazione dei servizi, una 

moltitudine di aspetti legati di volta in volta all’aspetto normativo, al sostegno della famiglia 

SOS ed al dossier del minore.  

Figura 1 Situazione prima della modifica  

dell'OAMin del 2014 
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Questa prima modifica viene effettuata unicamente per quanto riguarda le famiglie che 

operano a corto termine, proprio per andare ad introdurre anche una figura che si occupi 

di tenere il filo conduttore degli affidamenti nella 

famiglia affidataria (fig. 2). 

Ogni cardine viene gestito da una figura 

professionale (o da un servizio) che svolge 

determinati compiti e che mantiene determinate 

responsabilità. La funzionalità dell’ingranaggio sta 

proprio nel principio che ogni ruota deve avere un 

funzionamento ben preciso, un ordine ed un senso 

puntuali, che permettano a tutto il meccanismo di 

operare. Emerge quindi la presenza di due figure 

professionali dello stesso Ufficio che però hanno, 

nell’affido, compiti e responsabilità diverse. 

Dalle interviste viene segnalata più volte la difficoltà 

degli operatori a dover avere due sguardi diversi. Tale problematica non è da 

sottovalutare, e può essere collegata alle parole di Kaneklin e Comelli (2013: 61) i quali 

sottolineano la difficoltà di dover “stare tra due famiglie”, affrontando una sorta di conflitto 

di lealtà che si può aprire quando il proprio compito prevede un viaggio tra due mondi, due 

famiglie, la famiglia naturale e quella affidataria: 
 

“La sottrazione del minore alla famiglia di origine; la ricerca di una nuova famiglia in cui egli 

possa essere adeguatamente inserito; la gestione dei primi incontri tra il minore e la famiglia 

affidataria; il passaggio delle informazioni e la costruzione “comune” di un progetto di intervento; 

l’azione e il sostegno e di aiuto da garantire alla famiglia affidataria; la verifica dei vari momenti 

dell’affido; l’intervento nei confronti della famiglia d’origine; la gestione dei rapporti tra le “due” 

famiglie ecc.: sono tutte tappe di un percorso che vede fortemente esposti gli operatori pubblici 

per la positiva riuscita di questo intervento” (Garelli, 2000: 16). 
 

Partendo da questo spunto di riflessione, è utile andare ad analizzare ogni area, 

illustrando limiti e risorse della differenziazione attuata. 
 

4.2.1 Area normativa 

L’area normativa è presidiata dall’assistente sociale che si occupa della valutazione, della 

vigilanza e delle autorizzazioni.  

Alla luce delle modifiche normative descritte in precedenza, emerge con chiarezza la 

necessità di una modifica di tutto il sistema.  

Ivan Pau-Lessi spiega nell’intervista come questa modifica abbia condotto l’Ufficio ad una 

miglioria di tutta l’organizzazione, per separare le due aree: area normativa e area di 

responsabilità del dossier, area di vigilanza e polizia sociale la prima, area di collocamento 

e gestione sociale la seconda. 

Le parole di Garelli riprese precedentemente permettono di introdurre una riflessione che 

si decentra dalla visione professionale, permettendoci di andare a riflettere anche dal 

Figura 2 Aree dell'affido in seguito alle 

modifiche dell'OAMin 
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punto di vista delle famiglie. Per l’assistente sociale è utile differenziare ruoli e compiti per 

poter riversare tutte le proprie risorse e la propria concentrazione su un’area ben precisa, 

ma ciò significa introdurre una figura professionale aggiuntiva nel sistema che circonda la 

famiglia affidataria. Per quest’ultima quindi può risultare confusionario tale inserimento. 

Secondo il parere dei tre assistenti sociali incaricati della vigilanza intervistati, inizialmente 

c’è stato bisogno di spiegare più volte il loro ruolo, differenziandolo da quello dei colleghi 

responsabili del dossier. 

 

“Quello della vigilanza è un ruolo che in sintesi è raccogliere lo storico delle famiglie, il controllo 

della persistenza delle condizioni necessarie dell’affido, ovvero la verifica delle condizioni ed il 

supporto in caso di necessità. La difficoltà nello specifico l’hanno avuta nell’ultimo punto, capire 

che abbiamo un ruolo di supporto in caso di necessità: non per seguire i minori, ma nella 

famiglia”. (Allegato 3, intervista 2, p. 73). 
 

La comprensione della famiglia affidataria del fatto che l’assistente sociale incaricato della 

vigilanza è un ulteriore figura a suo supporto, separata nettamente per quanto riguarda 

compiti e responsabilità dal quella dell’assistente sociale responsabile del dossier, è 

sicuramente un fattore fondamentale per il benessere della famiglia stessa. Questa 

potrebbe certamente essere la risposta alla necessità della famiglia affidataria di avere 

una figura che sia presente per lei, senza essere legata al collocamento e senza avere a 

che fare con il minore in affido.  

Questa ipotesi può essere sottolineata con le parole di Garelli (2000), il quale postula 

l’importanza degli assistenti sociali di essere attivi non solo nel momento del 

collocamento, ma anche nel prosieguo dell’esperienza; tale ragionamento potrebbe altresì 

celare altre ragioni più recondite, come ad esempio l’idea che il servizio si mobiliti e 

prenda contatto con la famiglia in quanto soluzione pratica per un problema, 

sottintendendo in tal senso la limitante idea che l’affido familiare sia un punto di arrivo, una 

soluzione, invece di essere un punto di avvio dell’intervento. La presenza di un assistente 

sociale che sia partecipe durante tutta l’esistenza della famiglia con statuto di “affidatari” 

potrebbe inoltre permettere ai membri di tale sistema di non percepirsi come uno 

strumento di risoluzione ad un problema, ma piuttosto come partner collaborativo e 

partecipativo del progetto. 

Questa figura professionale sarà incaricata di tutti i compiti inerenti l’Ordinanza federale 

OAMin, evitando di entrare nel quotidiano e nello specifico di ogni affido. Riprendendo le 

parole di Marco Capoferri, “la separazione permette una maggior distanza ‘emotiva’ fra chi 

deve concentrarsi sulla vigilanza della famiglia SOS e chi è invece parte attiva del singolo 

progetto/dossier di collocamento” (Allegato 3, intervista 3, p. 48). 

Tale separazione è pertanto auspicata in visione di un miglioramento sia per la famiglia 

che per gli operatori. 
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4.2.2 Area di sostegno e di formazione 

L’area di sostegno delle famiglie affidatarie è presidiata principalmente dai consulenti 

sociali dell’ATFA, che si occupano di sostenere la famiglia SOS durante i collocamenti, 

pianificando puntuali momenti di incontro e organizzando incontri mensili di auto-aiuto, 

moderati da un professionista. 

È necessario ricordare che ogni famiglia affidataria è prima di tutto una famiglia con i suoi 

ritmi, le sue tradizioni, le caratteristiche di ogni suoi membro. Spinte dal desiderio di 

aiutare chi si trova in difficoltà, esse hanno tuttavia una grande necessità di essere 

accompagnate ed indirizzate.  

Come detto inizialmente, l’ATFA si occupa principalmente di tre grandi ambiti: il 

reperimento, la formazione ed il sostegno delle famiglie affidatarie.  

Una volta iniziato il percorso di affido ed il collocamento del minore, la famiglia viene 

proiettata in una realtà ben diversa da quella sperimentata fino a quel momento. Il turbinio 

di figure professionali attorno a lei, le necessità del minore collocato, la responsabilità, 

sono tutti elementi che possono talvolta sopraffare la famiglia. Il consulente sociale di 

ATFA la segue in modo discreto, la accompagna durante le due fasi importanti del 

percorso: la formazione prima della valutazione dell’idoneità ed il sostengo dopo 

l’attestazione come famiglia affidataria. 

L’ATFA non è quindi presente durante il percorso valutativo della famiglia. Tale ripartizione 

è vista prevalentemente come positiva dagli assistenti sociali intervistati: 

 

- “(…) è importante che la valutazione sia fatta da una figura esterna che non abbia seguito la 

famiglia durate la formazione, qualcuno che non sia già entrato in relazione con la famiglia. 

Altrimenti il rischio è quello di non essere oggettivi sulla valutazione” (Allegato 3, intervista 5, p. 

62). 

-  “(…) l’UAP ha le valutazioni, abbiamo proprio due mandati diversi [rispetto all’ATFA, n.d.a.]. 

Non possiamo essere l’Associazione che, se la signora è stressata, viene da noi a sfogarsi. Lo 

può fare, ma contemporaneamente sa che noi la stiamo valutando. Le famiglie vedono l’ATFA 

più vicina, meno formale” (Allegato 3, intervista 6, p. 74). 

-  “Un fattore positivo è certamente il fatto di potersi mantenere neutra, non partecipando al 

percorso valutativo, sostenendo la famiglia quando necessario. Un fattore negativo è il fatto che 

si perde un pezzo, non vede emergere alcuni elementi importanti. È capitato negli anni che si 

avessero due opinioni diverse su una famiglia; bisogna ricordare che durante il percorso 

valutativo a volte emergono delle difficoltà o degli elementi importanti, e che mancano agli 

operatori di ATFA” (Allegato 3, intervista 7, p. 77). 
 

La differenziazione dei compiti è in questo caso molto chiara: l’ATFA non si occupa in 

nessun caso di valutare, autorizzare o vigilare. Questa netta delimitazione permette quindi 

che l’Associazione venga percepita in modo molto diverso dalle famiglie, talvolta più a loro 

agio in momenti di confidenza e di sfogo.  

Tale ipotesi viene confermata dall’intervista fatta al consulente sociale di ATFA: 

 

“Abbiamo notato che le famiglie affidatarie quando sono in difficoltà tendono a chiedere consigli e 

sostegno a noi piuttosto che agli assistenti sociali dell’UAP. Questo perché le famiglie all’UAP 
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sono state valutate, hanno paura che esprimendo dei dubbi vengano messe in discussione” 

(Allegato 3, intervista 4, p. 55). 

È importante ricordare che si tratta pur sempre di famiglie non composte da professionisti, 

ma che vengono formate per avere un ruolo di partner, con le relative aspettative che ogni 

servizio ha rispetto al loro profilo.  A tale proposito Garelli (2000: 21) esprime un pensiero 

che va ad approfondire questo argomento, soffermandosi anche sull’apporto della 

collaborazione con la famiglia affidataria:  

 

“Le famiglie affidatarie non sono solo attori e responsabili di un impegno sociale, (…); esse sono 

anche risorse <conoscitive>; in questo quadro è importante raccogliere la loro <memoria> di 

volontari sociali per meglio delineare le condizioni in cui questo tipo di intervento (l’affido, 

appunto) può avere un esito più favorevole e quelle in cui esso risulta più carente. Si tratta 

dunque di far emergere e valorizzare il sapere sociale di cui le famiglie affidatarie (grazie al loro 

impegno) sono espressione, quale risorsa conoscitiva atta ad arricchire il livello di riflessione e di 

pratica sociale a cui ogni collettività attinge per far fronte a problemi di rilevanza pubblica”. 
 

Il ruolo dell’ATFA, in questo senso, è proprio quello di raccogliere la memoria delle 

famiglie, facendo emergere tutte le criticità, siano esse positive che negative, riguardanti 

l’affido. 

Ogni famiglia inoltre vive e percepisce le situazioni a modo suo, elaborandole all’interno 

del sistema familiare e gestendole come sente. Spesso è nei momenti più delicati che la 

famiglia viene posta davanti ad un bivio: gestire la situazione nella propria sfera privata o 

appoggiarsi e farsi sostenere dai professionisti. A tal proposito, Garelli (2000: 73) 

sottolinea l’ambivalenza che può scatenarsi in alcuni momenti: 

 

“… se da un lato emerge nei confronti degli operatori una esplicita richiesta di appoggio e 

collaborazione, dall’altro si rivela pure consistente il bisogno di difendere la sfera della propria 

intimità e autonomia nella realizzazione dell’intervento. Ritorna dunque il tema della flessibilità 

della famiglia affidataria, disposta a lasciarsi penetrare, invadere e valutare da elementi esterni ai 

propri confini, pur mantenendo la capacità di marcare il proprio territorio e di governare 

l’intervento con un certo grado di libertà gestionale”.  

L’ATFA è presente per la famiglia, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue particolarità 

a prescindere dal collocamento o dal minore. Questo può generare delle incomprensioni 

con la rete, come conferma il consulente sociale di ATFA intervistato, in quanto 

l’assistente sociale responsabile del dossier ha una visione che abbraccia la situazione 

presente, con il minore e la famiglia naturale, mentre l’ATFA riesce ad essere più 

distaccata ed in un certo senso neutra, concentrandosi unicamente sulla famiglia 

affidataria. 

Tuttavia, pur rispettando tali necessità da parte della famiglia affidataria, va ricordato che 

essa abbisogna comunque di un accompagnamento, che permetta loro di non agire 

d’impulso, di non gettarsi in una situazione rischiosa ma di comprendere il pericolo 

dell’incognita, affrontandolo in maniera critica e consapevole (Scabini e Cigoli 1992, citato 

in Greco e Iafrate, 2001). 
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Riprendendo le parole di un’assistente sociale intervistata: 

“… l’apporto principale che dà l’ATFA è quello che l’ATFA rappresenta: un punto di riferimento ed 

un supporto per le famiglie affidatarie. (…) Per loro è un punto di riferimento (…). Ha un ruolo 

meno di vigilanza e valutazione, ma più di vicinanza. Meno di controllo rispetto all’UAP. (…) 

L’ATFA sostiene la famiglia affidataria, e per me la sua presenza in determinati momenti specifici 

sebbene non sia formalmente necessaria, permette di avere il ruolo di mediazione, di passaggio 

morbido tra l’UAP e la famiglia” (Allegato 3, Intervista 6, p. 70). 

È l’assistente sociale responsabile del dossier stesso che può prendere contatto a tal 

proposito con l’ATFA: dalle parole dell’intervistato, “a volte gli assistenti sociali ci chiedono 

di ‘incanalare’ una certa famiglia, di lavorare su alcuni punti che magari traballano e se lo 

facciamo noi magari è più facile perché abbiamo instaurato una maggior relazione di 

fiducia con la famiglia” (Allegato 3, intervista 4, p. 55).  
 

4.2.3 Area di responsabilità del dossier 

Tale area è presidiata da un assistente sociale che si occupa del collocamento del minore, 

della stesura del Progetto Educativo e della Convenzione, e non da ultimo del 

monitoraggio rispetto l’andamento dell’affido.  

L’assistente sociale responsabile del dossier del minore è colui che gestisce il caso come 

punto di riferimento per le altre figure professionali (ad esempio curatore, psicologo, 

insegnante, …), e che, soprattutto, mantiene i contatti con la famiglia naturale. 

A tal proposito Garelli (2000: 14) sottolinea l’importanza di lavorare su due sentieri, da un 

lato, offrendo al minore “una nuova occasione di inserimento sociale” mentre dall’altro non 

viene abbandonata la famiglia naturale, ma viene data ad essa una specifica attenzione, 

ricordando che lo scopo ultimo dell’affido è il rientro del minore nella famiglia d’origine.  

Ivan Pau-Lessi sostiene che questa impostazione nuova può essere funzionale sia per i 

professionisti che per le famiglie, in quanto “fa in modo di avere due funzioni con 

responsabilità ed impostazioni differenti e questi poi possono avere un rapporto dialettico, 

non necessariamente possono essere allineati. (…) Se ci sono questioni che non 

collimano c’è sempre l’istanza superiore che è il capo équipe o il capo ufficio che devono 

essere coinvolti per redimere questa questione e trovare un limite che possa essere 

indicato per le posizioni degli uni e degli altri” (Allegato 3, intervista 2, p. 29). 

È interessante portare all’attenzione del lettore che anche l’assistente sociale responsabile 

del dossier ha il mandato di sostenere ed aiutare la famiglia affidataria. Intervistando il 

consulente sociale dell’ATFA, tuttavia, non sembrano esserci particolari problemi o 

sovrapposizioni di ruoli. “Penso che nessuna delle due funzioni debba escludere l’altra” 

spiega, aggiungendo anche che le due figure hanno sì il compito di sostenere la famiglia, 

ma al tempo stesso sono confrontate con due situazioni molto differenti tra loro: 

l’assistente sociale dell’UAP tiene i rapporti anche con la famiglia naturale, con il minore e 

quindi può dare un sostegno anche legato a questa sfera, mentre il consulente sociale 

dell’ATFA si concentra solamente sulla famiglia affidataria, esulando da ciò che riguarda il 

minore: “noi consulenti ATFA, non avendo una visione completa della situazione, non 
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possiamo entrare nel merito come lo potrebbe fare l’assistente sociale responsabile del 

dossier” (Allegato 3, intervista 4, p. 55). 

 

4.3 La differenziazione di ruoli nell’affido familiare 

In questo capitolo si vuole analizzare la differenziazione dei ruoli e la percezione della sua 

funzionalità secondo i professionisti principali implicati nel sistema affido.  

Il focus del lavoro ricadrà su tre sotto capitoli principali, che andranno ad analizzare ed 

indagare rispetto all’organizzazione, alla collaborazione e alle criticità.  
 

4.3.1 Organizzazione 

Con la modifica dell’OAMin l’organizzazione del sistema affido per quanto riguarda gli 

affidamenti SOS è cambiata, dando il via ad un periodo di assestamenti e di ulteriori 

modifiche che coinvolgeranno tra qualche tempo anche le famiglie Family. 

L’affido familiare è un sistema estremamente complesso, che necessita di essere 

regolamentato in modo da poter essere il più funzionale possibile. Partendo da basi e 

principi comuni, si possono costruire una serie di linee guida da seguire, protocolli e 

regolamenti che permettano agli assistenti sociali di muoversi in maniera sicura tra i limiti 

imposti dall’Ordinanza federale competente.  

Vi sono diverse necessità che emergono dal lavoro quotidiano, e che permettono di 

prendere coscienza rispetto a determinati fattori. Nella letteratura riferita all’organizzazione 

dell’istituto dell’affido viene data estrema importanza proprio alla consapevolezza dei 

compiti e delle responsabilità: 

 

“Il bisogno è quello di chiarire quali sono le responsabilità dei diversi soggetti in gioco. Occorre 

insieme riflettere su quali siano gli ambiti in cui è necessario (oltre che giuridicamente corretto) 

che l’istituzione pubblica mantenga una responsabilità preminente ed in quali, invece, si giocano 

spazi di responsabilità paritetica tra istituzione e reti familiari o, addirittura, di responsabilità 

preminente di queste ultime” (APF, 2011: 40). 
 

Viene messo in seguito l’accento su dei criteri ben precisi che, secondo Giordano (APF, 

2011), devono essere garantiti. Il primo pilastro indica la presenza di un “forte servizio 

territoriale che si occupa della tutela dei minori e delle loro famiglie” (APF, 2011: 41), 

riconducibile, su territorio ticinese, alle ARP ed all’UAP. 

Il secondo pilastro riguarda un “‘competente e riconosciuto’ servizio-affidi che si occupa 

del reperimento, della formazione in entrata, dell’abbinamento tra famiglia e minore e del 

monitoraggio dei progetti” (APF, 2011: 41). Tale organizzazione in Ticino è presa in carico 

dall’ATFA, sempre con una costante collaborazione con l’UAP.  

Terzo ed ultimo pilastro riguarda ovviamente “una o più reti di famiglie con le quali il 

servizio costruisce una collaborazione strutturata e formalizzata (tramite protocolli, 

convenzioni, ecc.)” (APF, 2011: 41).  

Secondo l’autore solo la presenza di questi tre pilastri può permettere un’organizzazione 

completa, senza dover attivare ulteriori ruoli suppletivi. 
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Grazie alle interviste è stato possibile far riflettere gli assistenti sociali rispetto ad una frase 

significativa: “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile mettere 

mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  Questa affermazione ha permesso di 

analizzare la percezione degli assistenti sociali dell’UAP intervistati, per capire se il 

mutamento effettuato ed in generale tutta l’organizzazione è, a loro parere, funzionale. 

Per alcuni intervistati il Ticino può dirsi soddisfatto sul piano organizzativo per quanto 

riguarda l’affido SOS, tuttavia viene ricordato da tutti come, nel sociale, sia necessaria una 

continua evoluzione delle procedure, come pure di riferimenti e regolamenti. 

Ivan Pau-Lessi tiene a ribadire che potrà dirsi soddisfatto del piano organizzativo ticinese 

solo nel momento in cui avverranno le modifiche del nuovo Settore OAMin/OAdoz11, in 

attuazione proprio in questi mesi. È infatti con l’introduzione di tale settore che l’importante 

modifica già in corso per le famiglie SOS ingloberà anche le famiglie affidatarie Family, 

attuando anche in questo caso il processo di differenziazione dei vari ruoli.  

Tale cambiamento è, secondo l’ex Capo Ufficio Pau-Lessi, una condizione imprescindibile 

per la buona riuscita di qualsiasi intervento sociale: 

 

“(…) dal profilo organizzativo sono stati fatti dei passi per cercare di stemperare un aspetto 

organizzativo non dato, e sono soddisfatto che il miglioramento della struttura permetta di poter 

fare un passo decisivo per aiutare gli operatori a meglio operare nelle loro azioni, nelle loro 

responsabilità e nei loro compiti. Altrimenti il conflitto è subito fatto, se si mettono troppi cappelli 

non può più essere gestito bene” (Allegato 3, intervista 2, pp. 34-35) 
 

Comprendere la difficoltà per gli assistenti sociali di agire nel nome di due tipi di 

intervento, quello di aiuto e quello di polizia sociale, permette di prendere coscienza 

rispetto alla necessità di separare queste due funzioni, e per farlo viene dedicato un 

Settore specifico: 

 

“Ci sono stati dei casi in cui è uscita questa difficoltà, operatori più legati al loro ruolo di aiuto che 

di vigilanza. Capisco, perché è la loro funzione. Noi siamo per l’aiuto, mettere anche il cappello di 

polizia sociale non è di aiuto”. (Allegato 3, intervista 2, p. 35) 
 

In conclusione, le basi e le fondamenta create dall’organizzazione del sistema affido 

d’emergenza (e che presto incorporeranno anche l’affido familiare a lungo termine) sono 

solide, ma è necessario che al tempo stesso esse siano modellabili e flessibili ai bisogni 

della società, per evitare di rinchiudersi in una serie di leggi, regolamenti, procedure calate 

dall’alto ma senza alcun radicamento nel quotidiano del sociale.  

La necessità della società liquida, per riprendere il famoso concetto di Zygmund Bauman 

richiede “assetti ed equilibri flessibili, ‘aperti al confronto, alla cooperazione, alla gestione 

comune dei progetti’” (Solinas, 1998: 12-14, in APF, 2011: 24). Il confronto, il continuo 

                                                        

11 Verrà introdotto tale argomento nel capitolo 4.4 Nuovo Settore OAMin/OAdoz. 
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mutamento e l’assidua ridefinizione dell’organizzazione è fondamentale per permettere un 

“lavoro di definizione delle collaborazioni, dei ruoli, dei raccordi (…) in una dinamica di 

costruzione permanente nel tempo” (Ciucci, 2008: 11-12 in APF, 2012: 35). 

Occorre costruire assetti ed equilibri flessibili, “aperti al confronto, alla cooperazione, alla 

gestione comune dei progetti” (Solinas, 1998: 12-14 in APF, 2011: 35). Nell’epoca della 

società liquida di Bauman, sarebbe assai sbagliato pensare di poter definire una serie di 

regole rigide e immutabili. Bisogna scegliere di lasciare anacronistici approcci di tipo 

lineare in nome di una più concreta ed utile circolarità dei processi. Si devono 

abbandonare “pretese di previsione e predeterminazione ex ante e di razionalità assoluta” 

(Ciucci, 2008: 11-12 in APF, 2011: 35). Il lavoro di definizione delle collaborazioni, dei 

ruoli, dei raccordi si sviluppa in “una dinamica di costruzione permanente nel tempo. 

Questo genera sicuramente fatica ma non vi sono alternative” (APF, 2011: 35). 
 

4.3.2 Collaborazione tra le tre figure professionali principali 

In questo capitolo si andrà ad indagare più nello specifico la collaborazione instauratasi tra 

le tre figure professionali protagoniste della presente tesi. Grazie alle interviste raccolte è 

stato possibile sondare ed esplorare le percezioni, le idee e gli spunti di riflessione dei 

professionisti intervistati. Questo ha quindi permesso di raccogliere le informazioni e 

suddividere in seguito i tre tipi di relazione creatisi.  
 

Collaborazione tra assistente sociale responsabile del dossier ed ATFA 

La collaborazione tra queste due figure professionali nasce nel momento in cui l’assistente 

sociale responsabile del dossier contatta l’ATFA (solitamente per telefono) per segnalare 

una situazione in cui un minore necessita di una famiglia in cui essere collocato. Fin da 

questo momento emerge dunque l’importanza di un dialogo aperto, dello scambio di 

informazioni che possa aiutare il consulente sociale ATFA di valutare le famiglie a 

disposizione. Rispetto a questo, è importante ribadire l’importanza dello scambio 

comunicativo per una funzionale collaborazione. È infatti la funzionalità dei flussi 

informativi che permette alle figure professionali di condividere obiettivi, risorse e risultati. 

Maggiore sarà lo scambio di informazioni dall’assistente sociale UAP all’ATFA (e 

viceversa), maggiore sarà la comprensione della situazione, la quale porterà le due figure 

alla ricerca della famiglia affidataria. 

Dalle interviste emerge la consapevolezza da parte di entrambi i servizi di avere 

responsabilità e compiti differenti. Questo porta ogni professionista ad osservare la 

situazione, dando risalto a determinati particolari, e non ad altri.  

Ad esempio, per l’assistente sociale responsabile del dossier risulta chiaro il ruolo del 

consulente sociale di ATFA e riconosce i suoi limiti professionali: “Non conoscevo la 

famiglia prima che l’ATFA organizzasse il collocamento. (…) È stato importante per me 

che loro avessero una buona conoscenza della famiglia, che potessero fare da 

intermediari” (Allegato 3, intervista 8, p. 85-86). 



 

 

   

25 
 

Tale ruolo di mediazione emerge non solo nella fase iniziale conoscitiva, ma anche e 

soprattutto durante il collocamento, quando la famiglia affidataria si trova in difficoltà o in 

una situazione delicata; dalle parole del consulente sociale di ATFA, “…contattiamo 

l’assistente sociale di riferimento e gli comunichiamo quello che sta vivendo la famiglia 

affidataria. A volte svolgiamo un vero e proprio lavoro mediatico [lavoro di mediazione, 

n.d.a.]” (Allegato 3, intervista 4, p. 52).  

Viceversa, talvolta è l’assistente sociale responsabile del dossier ad informare l’ATFA: “A 

volte gli assistenti sociali dell’UAP ci contattano per segnalarci che una famiglia affidataria 

sta vivendo un momento particolare, dopo averci spiegato la situazione contattiamo la 

famiglia per capire se ha bisogno di un sostegno particolare” (Allegato 3, intervista 4, p. 

52). 

Da queste interviste emerge come gli scambi di informazioni e la collaborazione continua 

siano sempre attuati in favore della famiglia affidataria, per assicurarle il sostegno ideale e 

per permetterle di svolgere la sua funzione educativa ed affettiva con serenità. Si tratta, in 

un certo senso, di curare ogni ingranaggio di questa macchina che è l’affido. Garantendo 

la buona funzionalità di ogni meccanismo (famiglia affidataria, professionisti, servizi, 

eccetera) sarà più semplice che tutto funzioni al meglio per assicurare un’esperienza 

serena al minore, che ricordiamo essere il protagonista assoluto della situazione. 
 

Collaborazione tra assistente sociale incaricato della vigilanza e ATFA 

Dalle interviste raccolte emerge come la collaborazione con l’Associazione abbia una 

funzionalità dettata dalla divisione dei ruoli e dei compiti, come pure dal mandato.  

Più si differenzia e specializza un lavoro, meno la complessità dell’organizzazione rischia 

di creare problemi a livello di collaborazione e ripartizione delle attività; le conferme 

dell’efficienza di tale organizzazione, emerse dalle interviste, permettono di convalidare 

questa ipotesi.  

La suddivisione dei compiti è quindi così stabilita: l’ATFA si occupa del reperimento di 

nuove famiglie affidatarie, ed in seguito si occupa della sua formazione. Il passo 

successivo è unicamente dell’UAP, che si occupa della valutazione d’idoneità della 

famiglia candidata. In seguito, parte la collaborazione tra le figure professionali, suddivise 

nelle aree presentate nel capitolo 4.1.  

Per quanto riguarda le criticità emerse dalla collaborazione con l’ATFA, per alcuni 

interventi emerge una relazione positivamente più lineare con due figure distinte che si 

occupano di ruoli precisi e prestabiliti (area di sostegno, area di vigilanza); questa netta 

divisione, secondo il parere di un intervistato, rischia tuttavia di creare una sorta di 

spaccatura, che porta il consulente di ATFA “a ‘difendere’ in un certo senso le famiglie 

affidatarie, anche in un’ottica (…)  in cui ci sono delle difficoltà. È anche vero che la 

famiglia affidataria si pone in modo diverso ad ATFA ed UAP e questo può creare due 

visioni divergenti” (Allegato 3, intervista 7, p. 80).   

È una collaborazione questa che necessita tuttavia di un continuo scambio di informazioni, 

in quanto l’ATFA non è presente durante la valutazione della famiglia, e se questo da un 
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lato può essere visto come un fattore positivo per il mantenimento neutrale della 

valutazione, fa emergere anche la criticità dell’aver mancato un pezzo di storia, non 

avendo determinate informazioni rispetto ai contenuti valutativi. 
 

Collaborazione tra assistente sociale responsabile del dossier ed assistente sociale 

incaricato della vigilanza 

La collaborazione tra le due figure all’interno dello stesso ufficio permette di evidenziare 

sia limiti che risorse, percepiti dagli intervistati:  

 

“I limiti emergono quando la collaborazione non si instaura. Le risorse emergono quando appunto 

c’è una collaborazione costruttiva che permette di raccogliere maggiori informazioni e permette di 

fare insieme un lavoro utile per la famiglia, magari lavorando su una stessa situazione da diversi 

punti di vista. Per la situazione riguardante il minore ci pensa l’assistente sociale responsabile, 

però magari se in quel momento la famiglia ha delle difficoltà l’assistente sociale della vigilanza 

può subentrare a supporto, non per il minore ma per la famiglia affidataria stessa” (Allegato 3, 

intervista 6, p. 73). 
 

La consapevolezza dell’interdipendenza che dove terminano le proprie responsabilità 

iniziano quelle del collega è importante e fondamentale per basare un’azione sul rispetto 

professionale reciproco. Tale ipotesi trova riscontro nelle parole dell’assistente sociale 

responsabile del dossier:  

 

“Io (…) conosco le famiglie (…) quando me le presenta l’ATFA. Facciamo un incontro di 

conoscenza (…) e diamo il via al collocamento e alla collaborazione. Una volta che il 

collocamento termina io però non ho più contatti con la famiglia, o almeno non nella norma. Può 

capitare che ci si incrocia qualche volta negli uffici, o che magari mi chiamino loro per qualcosa, 

ma di regola non ci sono più molti scambi.” (Allegato 3, intervista 8, p. 84). 
 

Un simile pensiero introduce un valore di interdipendenza che mette l’accento, per quanto 

riguarda il lavoro di gruppo, sulle risorse basate sulle differenze. 

Nel capitolo seguente verranno analizzati con più puntualità i limiti e le risorse, per 

permettere in seguito l’emergere di una riflessione focalizzata sulle possibili ipotesi di 

soluzione. 
 

4.3.3 Limiti e risorse della differenziazione 

Le modifiche alle quali si trova attualmente coinvolto l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

sono mirate ad una differenziazione dei ruoli per garantire una maggiore funzionalità del 

sistema di affido sia per quanto riguarda le famiglie affidatarie che gli operatori.  

Tale trasformazione, tuttavia, è stata attuata seguendo un ragionamento che prendesse in 

considerazione anche i limiti che possono emergere.  

Nel corso delle interviste ai professionisti del settore è emersa più volte la duplice valenza 

della differenziazione, prendendo in considerazione le risorse e le migliorie alle quali si 

auspica, ma ricordando e tenendo in conto anche i limiti ai quali si può incappare.  

Dalle parole di Mariano Iavarone (APF, 2011: 21): “Se ordinariamente “pluralità” è sinonimo di 

ricchezza e di fertilità, nel caso dell’affido l’insieme delle diverse culture operative ha insito il rischio 
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della dispersione e della divisione tra gli operatori e tra le loro istituzioni di appartenenza. Un 

processo di affido non governato rischia di perdere il suo significato di fertilità e di diventare sterile 

se non addirittura dannoso”.  

Questo ragionamento trova estremi riscontri anche nelle interviste: secondo un intervistato 

la risorsa si sviluppa quando si pensa all’operatore incaricato della vigilanza che non si 

trova “invischiato” nel caso del minore, non conoscendo la situazione. Questo gli permette 

di compilare la check list annuale in modo più neutro ed oggettivo e con “meno peli sulla 

lingua”. D’altro canto, riconosce l’intervistato, “a volte proprio perché si sanno certe cose si 

ha il coraggio di tirarle fuori”. L’ago della bilancia pende a volte verso una criticità e a volte 

verso una risorsa: “Anche la relazione di cui parlavo prima ha i suoi pro e contro (…): 

instaurando una relazione troppo profonda si rischia di non fare bene la vigilanza, però 

una relazione ben strutturata ti permette di affrontare certi argomenti” (Allegato 3, 

intervista 7, p. 78). Ciò che sembra essere sempre molto importante per gli operatori è il 

contatto, la comunicazione.  Quando quest’ultima viene a mancare, la funzionalità stessa 

della differenziazione rischia di creare un distacco troppo netto, una mancata 

collaborazione che impedisce all’assistente sociale incaricato della vigilanza di svolgere il 

suo lavoro in maniera puntuale: “(…) la collaborazione all’interno dell’UAP con i titolari 

responsabili dei dossier a volte non è funzionata nel senso che non sono stata informata o 

coinvolta. Sono stata informata in seguito dall’ATFA (...)” (Allegato 3, intervista 6, p. 69). 

L’intervento del consulente sociale dell’ATFA che segue la famiglia ha permesso 

all’assistente sociale incaricato della vigilanza di prendere conoscenza con la 

problematica emersa in quella situazione, consentendogli di raccogliere le informazioni 

importanti e poter intervenire di conseguenza. Ad una prima mancata collaborazione è 

subentrata una collaborazione più funzionale: la presenza di una terza figura è stata in 

questo caso salvifica per la famiglia affidataria e per gli operatori sociali coinvolti. 

Il rischio della frammentazione può essere però prevaricato grazie ad una maggior 

organizzazione e precisione rispetto a protocolli e procedure: indagando intorno al tema 

della mancata collaborazione, un intervistato si esprime in questo modo rispetto al rischio 

di frammentazione: “Credo che sia un rischio che può venir superato se la procedura 

viene rodata da tutti i dipendenti. Se c’è collaborazione la frammentazione non c’è ma 

porta una maggior presenza: più figure su una situazione, si porta a qualcosa in più, in 

meglio. Per fare in modo che sia una risorsa deve filare tutto liscio, proprio in termini di 

procedure di lavoro” (Allegato 3, intervista 6, p. 70). 

È necessario tenere presente lo scopo di ogni ruolo, e di conseguenza anche ogni suo 

obiettivo. Solo in questo modo si possono pianificare i compiti e le procedure da attuare, 

per costruire un sistema di relazioni che può successivamente fare da base per una 

collaborazione partecipativa di tutti i soggetti professionali coinvolti, in modo da progettare, 

definire ed approvare gli interventi ipotizzati (APF 2011). 

Ogni operatore collocante un minore in una data famiglia saprà inoltre di far parte del 

sistema a tre vertici di cui si è parlato nel capitolo 4.2 Le tre aree d’intervento nell’affido 
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familiare. Questa specificità può far emergere una risorsa molto importante per il lavoro di 

un assistente sociale, ovvero il fatto di non “sentirsi soli in situazioni complesse” (APF 

2011: 23), ma di suddividere la responsabilità in tre aree. 

Un fattore molto importante che vede coinvolta la comunicazione è soprattutto quello del 

linguaggio. La formazione continua degli operatori permette di sviluppare un linguaggio 

comune che abbatte gli ostacoli della lingua e permette una collaborazione più puntuale e 

precisa (APF 2011). 

Queste premesse vanno ovviamente sviluppate tenendo in considerazione l’importanza 

della spinta individualistica alla collaborazione. Per riprendere le parole di Marco Giordano 

(APF 2011: 37): 

 

“La rete non si costruisce solo tramite la definizione di norme e standard procedurali. Non 

bastano i migliori accordi di programma e protocolli d’intesa se prima non c’è in ciascun 

operatore un’adeguata cultura della collaborazione, e se tra le diverse persone coinvolte non si 

attiva un tessuto relazionale positivo fatto di stima e rispetto reciproco”. 
 

Non è tuttavia solo la collaborazione/frammentazione ad essere un limite. Anche la troppa 

specializzazione ha riportato, in due intervistati, alcune remore. La qualifica in un solo 

settore può portare sì ad una maggior competenza e all’acquisizione di una certa 

esperienza, ma d’altro canto si perde per strada tutto un altro settore, lasciando sfumare 

altre competenze, nonché la visione del quadro generale.  

Secondo un intervistato la funzionalità della differenziazione può essere garantita a 

condizione che gli operatori vengano formati, e soprattutto dotati di “strumenti comuni, 

elaborati e specifici che facciano sì che, sebbene ognuno personalizzi, 

contemporaneamente tutti i collaboratori eseguano i propri compiti secondo una modalità 

di lavoro simile e condivisa” (Allegato 3, intervista 6, p. 71). 

Dalle interviste effettuate emerge in questo senso il lato meno formale dell’affido. 

All’interno di un’organizzazione estremamente precisa, fatta di regolamenti, protocolli e 

convenzioni, si palesa un capitolo che non è regolamentato in maniera ufficiale, ovvero le 

comunicazioni.  

La procedura risulta chiara: “è compito dell’assistente sociale che segue l’affido e che 

segue il minore contattare ed informare l’assistente sociale che si occupa della vigilanza a 

proposito di eventuali informazioni rilevanti” (Allegato 3, intervista 6, p. 68). 

Per quanto riguarda lo scambio di tali informazioni, invece, viene lasciata la libertà 

all’assistente sociale: non vi sono strumenti ufficiali da utilizzare, ma si usano le e-mail, le 

telefonate o gli incontri di rete. Da un intervistato emerge la proprietà degli scambi, i quali 

“possono essere spesso ufficiosi, tenendo in considerazione la mole burocratica da 

gestire” (Allegato 3, intervista 7, p. 76). 

I motivi per i quali non sono state regolamentate nei dettagli le modalità di collaborazione 

tra le due figure professionali sono principalmente due. Il primo, di ordine più pratico, 

perché il settore Famiglie e Minorenni è già molto disciplinato, ed articolare anche questo 

scambio di informazioni sarebbe risultato troppo artificioso. Il secondo motivo riguarda la 
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creazione del futuro Settore OAMin/OAdoz. Considerando le modifiche che verranno 

apportate a breve, risultava inutile disciplinare un ambito che verrà comunque modificato 

nel giro di qualche mese (Allegato 2, intervista 3). 

Questo argomento emerso permette di riflettere intorno al tema della frammentazione: per 

evitare un rischio che potrebbe palesarsi, potrebbe essere interessante valutare la 

creazione di documenti specifici ai quali attingere per poter comunicare determinate 

informazioni, dei rapporti periodici che possano restare a disposizione di tutte e tre le 

figure che ruotano intorno alla famiglia. Come suggerito durante un’intervista, la creazione 

di un protocollo specifico sarà sicuramente funzionale per comprendere il raggio di azione 

di ognuno. Tale protocollo è attualmente in analisi per poterlo attuare al meglio12. 
 

4.4 Il futuro Settore OAMin/OAdoz 

Il presente lavoro si inserisce in un momento storico molto particolare per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’istituto dell’affido. La differenziazione attuata per le famiglie affidatarie 

SOS è infatti solo il primo passo verso un cambiamento che andrà ad inglobare anche 

quelle Family. È importante ricordare, tuttavia, che in termini di modifica 

dell’organizzazione questa modifica è il primo passo compiuto dall’UAP in vista 

dell’introduzione del nuovo settore.  

La scelta di introdurre un capitolo dedicato al nuovo Settore è il risultato di un’analisi 

mirata alla consapevolezza della variabilità continua della professione di assistente 

sociale, in un’ottica di miglioramento che non ha mai fine. Partendo dall’osservazione della 

differenziazione fatta per le famiglie SOS, si termina il lavoro proiettandosi verso il futuro, 

ovvero verso l’inserimento ufficiale della modifica anche per le famiglie Family. 

Si precisa che il capitolo non potrà essere esaustivo nella descrizione completa del 

Settore OAMin/OAdoz, in quanto è tutt’ora in revisione e costruzione. 

Grazie all’intervista rilasciata da Ivan Pau-Lessi, questo capitolo andrà ad indagare in 

modo sintetico la nascita dell’idea del nuovo Settore OAMin/OAdoz all’interno dell’UAP, 

pertanto viene focalizzata l’attenzione al passato, in quanto non ci è dato sapere come 

verrà effettivamente strutturato tale Settore nei prossimi anni. 

Lo studio preliminare condotto nel 2015 prevedeva l’effettiva implementazione del progetto 

nel corso del 2016, tuttavia, con il cambiamento ai vertici della Direzione UAP, la 

pianificazione è andata a dilatarsi nel tempo. 

Secondo il parere di Marco Capoferri, tale cambiamento implicherà indubbiamente una 

riorganizzazione interna a plurimi livelli, coinvolgendo non solo il personale e le procedure 

protocollari, ma anche i mezzi e gli strumenti di cui l’Ufficio si doterà.  

Ivan Pau-Lessi ritiene che la modifica dell’OAMin è stata l’elemento scatenante del 

cambiamento, un cambiamento esogeno, non interno, che ha dato il via ad una serie di 

trasformazioni volute, prima rispetto l’affido SOS e poi durante gli anni attorno all’idea di 

                                                        
12 Protocollo ATFA-UAP per operatori sociali nel progetto SOS. Il gruppo denominato Monitoraggio SOS, (composto da Marco 
Capoferri, Jasmine Kreis Hofmann, Daniela Rossini, Elisa Ferrari e Andrea Milio) ha stilato un protocollo al momento in analisi, che 
possa aiutare gli assistenti sociali nella collaborazione, e che funga da linea guida per i collocamenti. 
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separare nettamente ruoli e responsabilità anche nell’affido Family. Riprendendo le sue 

parole, “il fatto che ci fossero degli operatori implicati con due ruoli [vigilanza e dossier, 

n.d.a.] era qualche cosa che da parte mia non era sostenuta. Le premesse organizzative 

(…) non erano date, ed è difficile pensare che lo sviluppo del processo possa sempre 

essere rettilineo” (Allegato 3, intervista 2, p. 34). Grazie ad una presentazione preliminare 

(visionabile nell’Allegato 3) è stato possibile presentare il progetto agli assistenti sociali 

dell’UAP e all’ATFA, raccogliendo opinioni e critiche, in un’ottica di confronto e co-

costruzione del nuovo capitolo istituzionale. 

La separazione dei ruoli rispecchia quella presentata nel capitolo 4.2, con la differenza 

che in questo caso l’area normativa sarà dedicata interamente ad operatori facenti parte 

del nuovo Settore OAMin/OAdoz, distinguendosi quindi dal Settore Famiglie e Minorenni.  

Tale distinzione sarà fondamentale per fornire “sempre un punto di riferimento per la 

famiglia affidataria nel caso in cui dovesse trovare dei problemi con l’uno o l’altro degli 

assistenti sociali” (Allegato 3, intervista 2, p. 32).  

I compiti della figura professionale dell’assistente sociale del Settore OAMin/OAdoz sono 

principalmente suddivisibili in due cappelli: il primo, istituzionale e formale, è quello 

dell’applicazione delle due Ordinanze federali (da qui il nome): effettuare “una visita 

annuale, ricevere i verbali e dare il via ai rapporti di collocamenti” (Allegato 3, intervista 2, 

p. 32). Il secondo compito è quello di essere attivato qualora si verificassero delle 

situazioni di tensione, con necessità di un intervento da parte dell’operatore incaricato 

della vigilanza; con l’avvento del nuovo settore resterà attivo il protocollo secondo il quale 

sarà l’operatore del Settore Famiglie e Minorenni a dover attivare il collega. 

Durante le interviste sono state poste alcune domande volte a sondare l’opinione degli 

operatori rispetto al nuovo settore.  

Secondo Capoferri un vantaggio può essere quello di “una ‘sana’ distanza fra quello che 

osserva il responsabile di dossier del minore e quello che invece può esaminare chi è 

direttamente incentrato sulla famiglia affidataria, le sue peculiarità, la sua evoluzione” 

(Allegato 3, intervista 3, p.49).  

Tale auspicio viene ribadito anche da altri operatori intervistati, sottolineando spesso la 

difficoltà per un assistente sociale di mantenere la lucidità e l’oggettività richiesta, 

lavorando sotto il duplice cappello; questo doppio ruolo non permetteva infatti all’operatore 

di scindere i due importanti compiti di aiuto da un lato e di polizia sociale dall’altro. 

Secondo un intervistato, questa scissione potrebbe permettere “un miglior svolgimento 

delle azioni di sostegno e vigilanza, grazie alla netta separazione tra i due ruoli: si crea 

una relazione o solo normativa o solo di sostegno” (Allegato 3, intervista 7, p. 79). 

Il grande potenziale previsto per il nuovo settore, tuttavia, non nasconde anche qualche 

preoccupazione tra gli assistenti sociali dell’UAP e dell’ATFA: “la sola criticità, come 

rovescio della medaglia, è quella di sdoppiare le figure e rendere magari più articolato il 

processo di analisi e di sintesi: da qui l’importanza di procedure snelle ma al tempo stesso 

efficaci per uno scambio costruttivo fra le due figure” (Allegato 3, intervista 3, p. 50). Tale 
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coincide con quella di un altro operatore, il quale auspica che “si provveda a formare gli 

operatori e a dotarli di strumenti comuni (…) elaborati e specifici che facciano sì che, 

sebbene ognuno personalizzi, contemporaneamente tutti i collaboratori eseguano i propri 

compiti secondo una modalità di lavoro simile e condivisa” (Allegato 3, intervista 6, p. 71). 

In conclusione, l’avvento del nuovo settore porterà sicuramente un grande cambiamento 

nell’organizzazione cantonale, andando a differenziare il lavoro degli operatori e 

permettendo loro di perfezionare l’agito professionale, in un’ottica di collaborazione, di 

unità, ma anche e soprattutto di integrazione di ruoli e compiti differenti. 
 

5 CONCLUSIONI 
Per poter giungere ad opportune conclusioni, l’intenzione è quella di strutturare l’esito 

andando a riflettere intorno agli interrogativi lasciati in sospeso nel corso del lavoro ed 

infine rispondere alla domanda che ha guidato tutta la tesi.  

Il corpo centrale del lavoro è stato introdotto fin da subito con alcune domande alle quali, 

in seguito ad attenta analisi, si ha cercato di dare risposta. È importante ricordare che, in 

relazione al piano metodologico, i risultati emersi sono frutto della dimensione soggettiva 

di ogni intervistato, non cruciali per ciò che riguarda la misurazione o l’analisi quantitativa, 

ma di preziosa importanza per andare ad indagare il senso individuale e la 

rappresentazione personale di ogni figura professionale confrontata con una data realtà 

sociale.  

L’emergere degli elementi che consentono di rispondere alla domanda di tesi permette 

non solo di prendere coscienza delle lacune e delle risorse professionali che possono 

crearsi, ma anche e soprattutto di sviluppare un pensiero ed un’analisi critica che apra al 

confronto e alla riflessione rispetto ad un continuo miglioramento personale e 

professionale.  

Per rispondere alla domanda di tesi l’indagine ha contribuito a far emergere sia le difficoltà 

che le potenzialità della rete professionale. Con il presente capitolo conclusivo, pertanto, 

senza la pretesa di dare una soluzione ma analizzando i dati raccolti, si intende fornire 

una risposta al sotto-interrogativo della ricerca: come può agire l’operatore sociale se 

messo di fronte ai rischi di frammentazione?  

Partendo dalla presa di coscienza che la pluralità non è sempre percepita come segno di 

ricchezza, ma può anche essere colta come segno di divisione e dispersione, l’analisi del 

lavoro è andata a focalizzarsi sulla difficoltà del duplice cappello (di vigilanza e di 

responsabilità del dossier) percepita dai professionisti (Folgheraiter, 1990). Ciononostante, 

il piano organizzativo del territorio ticinese ha permesso la creazione di procedure e 

protocolli che hanno contribuito a differenziare i ruoli degli assistenti sociali dell’UAP e dei 

consulenti sociali dell’ATFA.  

Tale specializzazione è anche stata utile per permettere ai professionisti di comprendere il 

proprio ruolo all’interno di un sistema, con la consapevolezza di non essere soli, anche 

nelle situazioni più complesse (Folgheraiter, 1990). 
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Come emerso dalla letteratura e dalle interviste la frammentazione sembra essere un 

rischio insito nella differenziazione. Questa scissione di competenze, questo muro che non 

permette la comunicazione e la collaborazione, è una delle difficoltà più invasive 

nell’ambito del lavoro sociale.  

Le criticità emerse dalle interviste riguardano principalmente il timore che, settorializzando 

e suddividendo il lavoro, gli operatori perdano il quadro generale della situazione. Tale 

timore può essere giustificato dalla mancanza di uno o più strumenti ufficiali per la 

comunicazione delle informazioni tra assistente sociale responsabile del dossier, 

consulente sociale ATFA e assistente sociale incaricato della vigilanza. Attualmente le 

comunicazioni sono principalmente ufficiose, tuttavia questa modalità andrà probabilmente 

a modificarsi con l’avvento del Settore OAMin/OAdoz, il quale richiederà una minuziosa 

riorganizzazione, andando ad includere anche gli aspetti protocollari che riguardano i 

flussi informativi. 

Sarà importante, per rispondere alla domanda, aprire un dialogo sincero con i colleghi, 

esplicitando la difficoltà emersa in seguito alla frammentazione. Potrebbe essere altresì 

utile, fin dall’inizio della collaborazione, esplicitare regole protocollari che stabiliscano chi 

deve informare il collega come anche i fattori critici per i quali sarà necessario un incontro. 

Non da ultimo, ogni team di supporto alla famiglia affidataria13 potrebbe stabilire una 

propria modalità di dialogo, utilizzando uno schema prestabilito (ad esempio un incontro al 

mese, un riassunto settimanale ufficiale di come procede l’affido, eccetera). 

Evidentemente questo sarà un aumento del lavoro, ma potrebbe contribuire ad evitare la 

temuta frammentazione di informazioni, consentendo anche alla famiglia affidataria di 

partecipare, per integrarla nel progetto. Durante la pratica professionale è emersa appunto 

l’importanza di specificare alle famiglie affidatarie quali figure professionali intervenissero 

e per quali compiti. Non è da dimenticare che la famiglia, notoriamente non professionale 

ma alla quale si richiede una certa professionalità, necessita di un accompagnamento e di 

una particolare sensibilità. Essa è percepita dall’UAP come un partner istituzionale, ed 

Ivan Pau-Lessi tiene a ricordare l’importanza di riconoscerle lo statuto ideal-volontaristico 

di chi “abbraccia la missione che appartiene a uno spirito ideale” (Allegato 3, intervista 2, 

p. 35). 

È essenziale che come operatori sociali il nostro pensiero vada anche alla tutela della 

famiglia affidataria nella sua concezione di famiglia che si mette a disposizione delle 

istituzioni per aiutare chi ha bisogno: 

 

“La famiglia affidataria (…) è un elemento fondamentale nel processo di attaccamento, nella 

relazione ci deve essere il riconoscimento di questo anello, del fattore di attaccamento. La 

famiglia affidataria deve essere coinvolta nel processo della gestione del caso: la riconosco 

perché è necessario per l’attaccamento” (Allegato 3, intervista 2, p. 35-36). 
 

                                                        
13 Con Team di supporto della famiglia affidataria si intendono le tre figure professionali a contatto con la famiglia, qui in analisi nel 
presente lavoro: assistente sociale incaricato della vigilanza, assistente sociale responsabile del dossier, consulente sociale dell’ATFA 
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Si può determinare un’interessante conclusione riguardo le percezioni degli operatori dell’UAP e 

dell’ATFA in termini di collaborazione. Sembra infatti emergere la soddisfazione per la 

differenziazione, con una presa di coscienza del fatto che più vengono suddivisi i compiti ed i 

mandati, più si potrà lavorare precisamente, nel pieno rispetto del lavoro altrui e con lo scopo di 

intervenire sempre per il bene del minore e della sua famiglia.  

“Il sovraccarico di mandati è inevitabile”, scrive Pamela Casarotti nella sua tesi di Bachelor (2015: 

31), “e una suddivisione di alcuni compiti potrebbe alleggerire le pratiche e permettere all’ufficio 

un’ottimizzazione delle risorse”. Tale auspicio, formulato nel 2015, si spera sarà concretizzato 

dalla nascita del nuovo Settore OAMin/OAdoz.  

L’indagine ha contribuito a mettere in risalto alcuni aspetti interessanti riguardo la collaborazione 

tra l’ATFA e l’UAP; dall’analisi delle interviste s’innalza l’apprezzamento del lavoro dei colleghi, con 

la forte consapevolezza di una piena collaborazione fondata sulle diversità e soprattutto 

sull’integrazione di esse. Sembra emergere così un tipo di collaborazione che va ad arricchire i 

punti di vista di ciascuno, rispettando ed accettando la diversità ed aprendosi alla negoziazione nel 

dialogo quotidiano (Nuzzo e Pirozzi, 2014).  

La necessaria collaborazione ed il dialogo essenziale per il sostegno della famiglia faranno in 

modo che quest’ultima sia abbastanza serena da dare tutto il suo affetto al minore che accoglierà. 

Si tratta di una cura fondamentale per assicurare al minore un collocamento sereno.  

Per rispondere all’interrogativo posto come focus del lavoro di tesi, in seguito all’analisi delle 

interviste e della letteratura, si può affermare che la differenziazione dei ruoli a sostegno delle 

famiglie SOS sottolinea limiti e risorse che emergono differentemente per ciascun operatore. 

Affiora come ogni professionista declini i cambiamenti istituzionali con una sua ottica, 

estrapolandone limiti da cui imparare e ai quali trovare una soluzione, e risorse sulle quali fare 

affidamento per una più funzionale azione educativa.  

Nell’ambito del sociale è importante prestare un’accortezza particolare verso i feedback rimandati 

dai colleghi e dall’utenza. Non è infatti possibile pensare ad un buon intervento educativo ed 

assistenziale in mancanza di determinati fattori quali la collaborazione o la comunicazione. In 

qualità di professionisti della relazione è nostro dovere deontologico fare tutto il possibile per 

fornire un aiuto completo ed adeguato al minore e alla sua famiglia. 

Gli assistenti sociali dell’UAP intervistati manifestano un certo sollievo per la differenziazione di 

compiti e responsabilità, consapevoli del rischio che avrebbero corso se fossero rimasti 

“invischiati” nel duplice cappello di aiuto e di vigilanza. Tale riflessione viene altresì ripresa da 

Fabio Folgheraiter (1990: 206), il quale si interroga sul ruolo dell’operatore sociale, un “’ricettacolo’ 

di situazioni personali e sociali difficili” che necessita di una certa distanziazione: “La vulnerabilità 

di ogni operatore, il suo rischio di bruciarsi (assumendo lui stesso la medesima condizione che 

rende tali i suoi utenti, a ben vedere) è funzione senz’altro di quanto larghe abbia le spalle ciascun 

operatore, (…) ma è comunque superiore al rischio che corrono professionisti in altri campi” 

(Folgheraiter, 1990: 206). Partendo da questa necessità, si può ipotizzare come sia fondamentale, 

all’interno di un servizio sociale, la presenza di più operatori sociali con differenti compiti e ruoli, 

che mirino quindi alla condivisione, al confronto, alla collaborazione, cercando di evitare un tipo di 
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comunicazione interrotta, la quale andrebbe a generare una forte frustrazione negli assistenti 

sociali. Da qui il rischio maggiore sarebbe l’incomunicabilità, un quasi impossibile raccordo tra i 

vari servizi (Folgheraiter, 1990). UAP ed ATFA collaborano sullo stesso territorio e con la 

medesima utenza, i loro punti di vista devono essere condivisi per risultare funzionali, andando a 

validare la teoria della Gestalt, secondo la quale il risultato complessivo della somma delle singole 

parti (qui, dei punti di vista) andrebbe a creare un esito differente dalla somma di queste 

osservazioni (Folgheraiter, 1990: 208). Non si tratterà quindi di un’aggiunta ad una o all’altro punto 

di vista, ma piuttosto di una totalità sinergica e integrata delle osservazioni scaturite dalle diverse 

figure professionali. Per riprendere il titolo del lavoro, differenziazione e frammentazione vengono 

separate da un filo labile e sottile. Secondo Fabio Folgheraiter (1990: 208): “La differenziazione dei 

servizi (un bene) si può rapidamente trasformare in frammentazione (un male), quando non 

addirittura in aperta contrapposizione ed ostilità (un male più profondo, una degradazione del 

senso stesso della solidarietà)”. Grazie alle interviste è emerso come tuttavia la differenziazione 

voluta ed attuata per i servizi a sostegno delle famiglie affidatarie SOS non si è trasformata in 

frammentazione, ma ha al contrario permesso una comunicazione esterna funzionale e 

necessaria.  Andando a formulare una considerazione più personale si potrebbe osservare che 

non si può pensare di lavorare in rete senza determinate regole, emerse nel corso delle interviste 

e ritrovate nella letteratura: “la conoscenza reciproca, la predisposizione di regole comuni (…), il 

raccordo per la gestione di casi comuni, l’interscambio di esperienze e competenze” (Folgheraiter, 

1990: 209). Il lavoro di rete venutosi a creare in questo caso è uno specchio del lavoro di rete in 

generale nella professione di un assistente sociale. Esulando dall’ambito dell’affido familiare, in 

qualsiasi campo si operi è necessario comprendere l’importanza della collaborazione, 

dell’integrazione e dell’interdipendenza (analizzate nella parte centrale del lavoro di tesi): 
 

“Il lavoro di rete si dice integrato per lo stesso motivo, perché la soluzione che questo approccio 

di volta in volta ricerca è un’integrazione – indotta ma non artificiale – di tante soluzioni o di tante 

parti disperse di soluzione. L’ottica sistemica fa considerare soprattutto l’interdipendenza fra le 

parti che compongono un tutto: tutti gli elementi del problema (e della soluzione) sono collegati 

cosicché, mosso uno di essi, anche gli altri a catena si modificano o si riadattano secondo una 

impercettibile coerenza che alla fine è, appunto, una possibile soluzione (ovvero: un sistema 

nuovo, riorganizzato ad un punto diverso di equilibrio)” (Folgheraiter, 1990: 215). 
 

La spinta individuale di ogni operatore sociale alla collaborazione sarà la chiave per uscire da 

potenziali rischi del lavoro. Prendendo coscienza dei limiti che possono emergere, come pure delle 

modalità per superarli, ogni assistente sociale avrà fatto un passo in avanti verso una tutela 

maggiore del proprio lavoro. Questa sicurezza permetterà che il lavoro di ogni professionista sia 

ancora più effettivo per garantire agli utenti un aiuto più funzionale e mirato.  
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ALLEGATO 1 
RETE PROFESSIONALE E INFORMALE PRIMA DI UN 

COLLOCAMENTO E AL MOMENTO DI UN AFFIDO 

FAMILIARE 
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Schema 1 

Lo schema qui presentato mostra la rete sociale, formale e informale che ruota intorno al 

minore prima che venga decretato dall’Autorità Regionale di Protezione competente una 

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC). 

È evidente la centralità dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, organo principale per 

quanto riguarda la protezione e la tutela del minorenne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2 

Il seguente schema, più pertinente per quanto riguarda il tema sviluppato in questa tesi, 

riassume la rete sociale, formale e informale, che avvolge e sostiene il minore al momento 

dell’affido.  

Con “rete sociale formale” si intendono i professionisti dell’UAP, dell’ATFA, ed eventuali 

consulenti esterni.  

Con “rete sociale informale” si intendono la famiglia affidataria e la famiglia naturale.  

Le connessioni, qui rappresentate in modo chiaro e semplificato, indicano i rapporti 

principali dei vari protagonisti. Si può notare infatti che l’ATFA non ha alcuna connessione 

con il minore, se non attraverso la famiglia affidataria o l’UAP. Allo stesso modo, la 

famiglia affidataria non ha contatti con la famiglia naturale se non attraverso il minore da 

lei collocato.  

Dallo schema si evince la centralità del minore: tutto il sistema viene messo in moto per la 

sua protezione e tutela. È importate ricordare sempre che ogni protagonista qui 

rappresentato lavora ed agisce per il bene ultimo del minore, sia esso il rientro nella 

famiglia naturale, la permanenza nella famiglia affidataria o il collocamento in un istituto. 

 

 

UAP 

ATFA 

Famiglia naturale 

Minore 

Famiglia 

affidataria 

Istituto 

Minore 

ev. 

Autorità 

(ARP) 

Consulenti 

esterni 



 

 

   

3 
 

- 

 
I due schemi qui presentati sono stati ricreati sulla base del documento consegnato alle 

famiglie che si candidano per l’affido. Il documento originale è visionabile nell’allegato 5 a 

pagina 93. 

  

UAP 

Minore 

ATFA 

Famiglia 

affidataria 
Famiglia 

naturale 

Consulenti 

esterni 
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ALLEGATO 2 
TRACCIA DELLE INTERVISTE 
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Nella fase iniziale della stesura del lavoro di tesi è stato scelto di effettuare un’intervista 

esplorativa, per poter comprendere al meglio il tema dell’affido familiare, e per poter 

comprendere i dettagli iniziali dell’argomento.  

Tale intervista risulta avere quindi uno scopo diverso da quelle che seguiranno, che 

avranno uno scopo più pertinente ai sensi di un’indagine. 

 
TRACCIA INTERVISTA ESPLORATIVA CONSULENTE SOCIALE ATFA 
 
- L’affidamento a lungo termine Family è particolarizzato dall’ambientamento graduale 

del minore nella famiglia affidataria e dalla sua durata, che parte da almeno 2 anni, 

fino talvolta al raggiungimento della maggiore età.  

In che modo è strutturata la presa a carico dei servizi offerti dal Cantone?  

 

- L’affidamento SOS, al contrario, si differenzia dalla sua modalità d’intervento (di 

emergenza) e dalla durata (a breve termine).  

In che modo è strutturata la presa a carico dei servizi offerti dal Cantone?  

 

- La valutazione per gli affidi SOS segue la stessa procedura dell’affido Family, ma si 

differenzia per quanto riguarda la vigilanza. Chi se ne occupa ed in che modo? 

 

o Quando è stata attuata questa modifica? 

 

- Per quanto riguarda la valutazione, chi sono gli operatori che si occupano di 

valutare? 

 

- Come mai è stato deciso che per quanto riguarda gli affidi SOS, ATFA e UAP 

collaborano per la scelta degli abbinamenti, mentre per gli affidi Family no? 

 

- Da chi è gestito l’affido Family? 

 

- A suo parere, com’è vissuta questa differenziazione di ruoli dalla famiglia? 

 

- Com’è nato il Gruppo Affidi?  

 

- Di cosa si occupa esattamente il Gruppo Affidi? 

 

- Come sono nate le modifiche del Settore OAMin/OAdoz? 

 

- L’affido fa riferimento all’OAMin, è corretto? 
 



 

 

   

6 
 

- Una volta introdotte le modifiche, quali saranno i protagonisti introdotti? 

 

- Cosa comporteranno queste modifiche a suo parere?  

 

- Cosa cambierà rispetto all’affido Family? 

 

- Quali saranno i cambiamenti rispetto all’affido SOS? 

 

- Questa modifica è stata effettuata subito alla nascita del progetto dell’affido SOS? 

 

- Secondo lei quali potenzialità e quali criticità porta questa introduzione? 

 

- I collaboratori sono al corrente delle modifiche al Settore? 

 

- È a conoscenza di quando verranno attuate tali modifiche? 
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Il presente lavoro di tesi volge la sua attenzione sulla collaborazione che si instaura tra gli 

assistenti sociali dell’UAP e il consulente sociale dell’ATFA, per un sostegno mirato e 

puntuale della famiglia affidataria. È quindi un obiettivo di basilare importanza indagare le 

percezioni degli assistenti sociali, le loro opinioni riguardo i limiti e le risorse di una tale 

differenziazione.  

Le tracce delle interviste presentate qui di seguito non sono considerate esplorative come 

la precedente ma mirano ad un’indagine dettagliata, per poter analizzare in seguito i temi 

emersi e compararli con la letteratura, per una dissertazione il più completa ed esaustiva 

possibile. 

TRACCIA INTERVISTA MARCO CAPOFERRI, CAPO ÉQUIPE UAP 
 

 Nell’ambito dell’affido familiare, quali sono i ruoli ed i compiti di un capo équipe 

dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione? 

 Quali procedure vengono messe in atto quando arriva una segnalazione presso il 

vostro Ufficio?  

  “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa arduo 

qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile 

mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

 L’affido viene spesso proposto come una tematica che prende in considerazione tre 

vertici di un triangolo: intervento educativo, assistenziale e tutelare. Per quanto 

riguarda l’operato di UAP, sono tre interventi bilanciati oppure uno di essi prevale 

sugli altri? 

 

 Questo potrebbe emergere anche nel nome dell’Ufficio, che specifica “dell’aiuto e 

della protezione”. Cosa ne pensa? 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto che 

l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non professionale, che 

paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la rete informale che con i 

servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle famiglie come a degli utenti, 

ma nell’affidamento familiare non può essere così. Allo stesso tempo, però, le 

famiglie affidatarie non sono degli operatori, e non svolgono un ruolo tecnico. 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 
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 Rispetto all’affido SOS, alcuni anni fa è stato fatto un cambiamento che prevede 

non più che chi colloca poi si occupa anche della vigilanza, ma i due ruoli vengono 

cambiati.  

 

o Come mai si è sentita la necessità di queste modifiche?  

 

o Quando sono state fatte? 

 

 Chi ha deciso per il nuovo protocollo? 

 

 Ci sono stati altri cantoni che hanno fatto questa differenziazione? 

 

 Quali conseguenze può apportare tale modifica sulla famiglia? 

 

 Come viene strutturata nel caso dell’affido SOS la collaborazione tra l’assistente 

sociale responsabile del dossier e l’assistente sociale vigilante?  

 

 Vi è un case manager? Se sì, chi?  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e lo 

scambio di informazioni? 

 

 Quali difficoltà e quali potenzialità ci sono state o ci sono in questo tipo di 

strutturazione?  

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. Quale 

apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

 Nel Protocollo di collaborazione vengono illustrati i compiti specifici 

dell’Associazione ed i vostri: in che modo gestite la collaborazione, considerando i 

diversi compiti che avete? 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi riferisco 

alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare frammentazione? 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepito l’operato dell’UAP dalle 

famiglie affidatarie, in riferimento ai tre tipi di intervento proposti precedentemente 

(educativo, assistenziale e tutelare)? 
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 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o È corretto parlare di uno studio preliminare, pronto tuttavia all’operatività?  

 

o Per gli affidi SOS la differenziazione dei due ruoli è chiara (fil rouge), mentre 

per quanto riguarda gli affidi Family meno: quali vantaggi si vogliono 

raggiungere distinguendo tali ruoli e tali compiti?  

 

o Quali criticità potrebbero emergere da questo? 

 

o A suo parere, il ruolo dell’assistente sociale collocante, andrebbe a 

modificarsi? Se sì, in che modo? 

 

o Il verbale di vigilanza ha come valenza il monitoraggio della famiglia. È 

corretto? Cosa si intende con questo termine? 
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TRACCIA INTERVISTA ASSISTENTI SOCIALI UAP 
 

ASSISTENTE SOCIALE INCARICATO DELLA VIGILANZA 
 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa arduo 

qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile 

mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

- Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione? 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito dell’affido? 

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente 

sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della vigilanza?  

 

Può capitare che ti contatti un AS che ha intenzione di collocare in una famiglia 

SOS e vuole sapere com’è l’andamento di una famiglia? 

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli altri 

professionisti del settore?  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e lo 

scambio di informazioni? 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. Quale 

apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

È corretto dire che tu con la vigilanza ti occupi di tenere il fil rouge della famiglia 

durante gli anni, a prescindere dai collocamenti che verranno fatti? 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi riferisco 

alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare frammentazione? 
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 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale? 

 

o Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere? 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto che 

l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non professionale, che 

paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la rete informale che con i 

servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle famiglie come a degli utenti, 

ma nell’affidamento familiare non può essere così. Allo stesso tempo, però, le 

famiglie affidatarie non sono degli operatori, e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS per la quale svolge la vigilanza: che tipo 

di difficoltà ha riscontrato? Quali invece i fattori positivi? 

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse sono 

emersi? 

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla collaborazione? 
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ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE DEL DOSSIER DEL MINORE 
 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa arduo 

qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile 

mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

 Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione? 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito dell’affido? 

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente 

sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della vigilanza?  

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli altri 

professionisti del settore?  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e lo 

scambio di informazioni? 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. Quale 

apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi riferisco 

alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare frammentazione? 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 
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o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale?   

 

o Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere?  

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto che 

l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non professionale, che 

paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la rete informale che con i 

servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle famiglie come a degli utenti, 

ma nell’affidamento familiare non può essere così. Allo stesso tempo, però, le 

famiglie affidatarie non sono degli operatori, e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

o Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

o A suo parere come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP?  

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS nella quale ha collocato un minore: quali 

difficoltà ha riscontrato? Quali invece i fattori positivi? 

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale incaricato della vigilanza, quali limiti e quali 

risorse sono emersi? 

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla collaborazione? 
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TRACCIA INTERVISTA CONSULENTE SOCIALE ATFA 
 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa arduo 

qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile 

mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito dell’affido? 

 

 Rispetto alla comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente sociale 

responsabile del dossier e l’ATFA: 

 

o In cosa consistono le informazioni? 

 

o Vengono usati degli strumenti particolari? Se sì, quali? 

 

 Rispetto alla comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente sociale 

incaricato della vigilanza e l’ATFA: 

 

o In cosa consistono le informazioni? 

 

o Vengono usati degli strumenti particolari? Se sì, quali? 

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con queste due 

figure professionali? 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con l’UAP, che non è 

coinvolto nel reperimento e nella formazione delle famiglie. Quale apporto dà 

questa specificità al progetto dell’affido? 

 

 Ritiene che la collaborazione con l’UAP sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

 L’assistente sociale responsabile del dossier svolge anche una funzione di 

sostegno. Anche ATFA tuttavia ha un mandato di sostegno per le famiglie: cosa ne 

pensa? 
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 A suo parere, cosa comporta la differenziazione dei compiti di un assistente sociale 

(mi riferisco alla vigilanza separata dal collocamento)? (Limiti e risorse)  

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepito l’assistente sociale responsabile 

del dossier dalle famiglie affidatarie? 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto che 

l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non professionale, che 

paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la rete informale che con i 

servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle famiglie come a degli utenti, 

ma nell’affidamento familiare non può essere così. Allo stesso tempo, però, le 

famiglie affidatarie non sono degli operatori, e non svolgono un ruolo tecnico. 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS che segue: che tipo di difficoltà ha 

riscontrato? 

 

Quali invece i fattori positivi? 

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse sono 

emersi? 

 Nel rapporto con l’assistente sociale incaricato della vigilanza, quali limiti e quali 

risorse emergono dalla collaborazione? 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale? 

 

o Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere? 
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TRACCIA INTERVISTA IVAN PAU-LESSI, EX CAPO UFFICIO UAP 
 
 

  L’affido familiare implica una serie di compiti svolti da differenti protagonisti 

professionali. In particolare, desidero focalizzarmi sulle figure degli assistenti sociali 

dell’UAP ed i consulenti sociali dell’ATFA. A suo parere la differenziazione dei due 

ruoli e dei rispettivi compiti quali risorse e quali criticità comporta per la famiglia 

affidataria? 

 

  “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa arduo 

qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli operatori; 

mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, diventa impossibile 

mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 17).  

 

o Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino possa dirsi soddisfatto?  

 

o Rispetto a cinque anni fa, trova delle differenze in ambito organizzativo? 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29) emerge la riflessione sul fatto che 

l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non professionale, che 

paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la rete informale che con i 

servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle famiglie come a degli utenti, 

ma nell’affidamento familiare non può essere così. Allo stesso tempo, però, le 

famiglie affidatarie non sono degli operatori, e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Rispetto al suo operato come capo ufficio, a suo parere come venivano percepite le 

famiglie affidatarie dagli operatori? 

 

 Rispetto all’affido SOS, alcuni anni fa è stato fatto un cambiamento che prevede 

non più che chi colloca poi si occupa anche della vigilanza, ma i due ruoli vengono 

cambiati, differenziando in questo modo l’organizzazione delle famiglie Family dalle 

famiglie SOS. 

 

o Come mai si è sentita la necessità di queste modifiche?  

 

o Quando sono state fatte? 

o Chi ha deciso per il nuovo protocollo? 
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o Ci sono stati altri cantoni che hanno fatto questa differenziazione? 

 

o Quali conseguenze può apportare tale modifica sulla famiglia? 

 

o A suo parere la famiglia affidataria percepisce la differenza tra questi due 

ruoli? 

 

 Com’era stata pensata la collaborazione tra l’assistente sociale responsabile del 

dossier e l’assistente sociale incaricato della vigilanza?  

 

Si pensava ad un case manager? Se sì, chi?  

 

 A suo parere, cosa comporta questa differenziazione dei compiti? Quali risorse e 

quali limiti entrerebbero in gioco?  

 

 C’è un motivo per il quale si è pensato di far svolgere la vigilanza (delle famiglie 

SOS) solo a 4 assistenti sociali su tutto il cantone? 

 

 Erano stati ipotizzati degli strumenti da utilizzare per la comunicazione tra operatori 

e lo scambio di informazioni? 

 

o Come dovrebbe avvenire idealmente a suo parere lo scambio di informazioni 

tra i collaboratori? 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità, non 

essendo coinvolta in tale momento.  

 

o Perché questa suddivisione? 

 

o Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido?  

 

 Come capo ufficio aveva una visione generale sull’operato degli assistenti sociali. È 

già capitato che le figure professionali entrassero in conflitto?  

 

 Ritiene che sia necessario un protocollo o delle linee guida per la gestione della 

collaborazione?  

 Nei prossimi anni verrà introdotto un nuovo settore UAP (Settore OAMin/OAdoz). 

Riguardo a questo: 
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o Si tratta ancora di uno studio preliminare, ideato quando lei era capo ufficio. 

Mi può parlare di come è nato questa idea di un nuovo Settore all’interno 

dell’UAP?  

 

o Quali vantaggi si vogliono raggiungere distinguendo tali ruoli e tali compiti 

anche nelle famiglie affidatarie Family?  

 

o Quali criticità potrebbero emergere da questo? 

 

o A suo parere, il ruolo dell’assistente sociale responsabile del dossier 

andrebbe a modificarsi? Se sì, in che modo? 

 

o Il verbale di vigilanza ha come valenza il monitoraggio della famiglia. È 

corretto? Cosa si intende con questo termine? 
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ALLEGATO 3 
INTERVISTE INTEGRALI 
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INTERVISTA 1 
Intervista esplorativa consulente sociale dell’ATFA 

 
 

- L’affidamento a lungo termine Family è particolarizzato dall’ambientamento 

graduale del minore nella famiglia affidataria e dalla sua durata, che parte da 

almeno 2 anni, fino talvolta al raggiungimento della maggiore età.  

In che modo è strutturata la presa a carico dei servizi offerti dal Cantone?  

 

Il tronco comune per entrambe le famiglie affidatarie SOS e Family è il colloquio 

informativo con un consulente sociale di ATFA, la partecipazione al corso in-

formativo organizzato da ATFA ed infine il percorso di valutazione per l’idoneità. 

Ovviamente durante il percorso di valutazione vengono analizzate in modo più 

preciso le motivazioni, a seconda del tipo di affido per cui si candidano.  

Nel caso dell’affido Family, i servizi che vengono maggiormente coinvolti sono 

l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione e l’ATFA.  

L’UAP si occupa della valutazione delle famiglie affidatarie, siano esse Family o 

SOS. Il percorso è sempre lo stesso per entrambe. 

Per quanto riguarda l’affido Family, chi fa la vigilanza in genere è sempre stato 

l’assistente sociale che segue il progetto. Colloca il minore, lo segue, dà sostegno ed 

accompagnamento alla famiglia affidataria e vigila. Al tempo stesso, ha in carico non 

solo il minore con la sua famiglia affidataria, ma anche la sua famiglia naturale.  

L’ATFA viene informata dall’UAP in caso di collocamento, ed ha quindi la possibilità 

di tenere sotto controllo la situazione, di tenere i contatti con le famiglie.  

 

- L’affidamento SOS, al contrario, si differenzia dalla sua modalità d’intervento 

(di emergenza) e dalla durata (a breve termine).  

In che modo è strutturata la presa a carico dei servizi offerti dal Cantone?  

La valutazione segue la stessa procedura dell’affido Family, ma si differenzia 

per quanto riguarda la vigilanza. Chi se ne occupa ed in che modo? 

 

Alcuni anni fa si è designato alcune assistenti sociali dell’UAP (Jessica Bärtschi, 

Ilaria Bonetti, Claudia Bianchi e Pamela Grassi), suddivise per vigilare sulle famiglie 

SOS. A ciascuna viene assegnato un numero di famiglie SOS a testa, ed ognuna di 

loro redige un bilancio durante l’anno per l’andamento dell’affido. Saranno poi loro 

che faranno sapere ai colleghi dell’UAP se ci sono problemi particolari.  

Noi (ATFA, n.d.a.) inviamo l’aggiornamento SOS in copia anche a loro, così da 

tenerle informate rispetto al movimento degli affidi che ci sono. Loro hanno quindi 



 

 

   

21 
 

presente tutti gli affidi in corso (anche perché una copia dell’autorizzazione nominale 

va anche a loro). 

Prima di questa decisione, le famiglie affidatarie SOS vedevano un continuo di 

assistenti sociali diversi, ad ogni momento del collocamento. Le famiglie hanno tanti 

collocamenti, ma non c’è mai un operatore solo che fa la vigilanza. Ogni operatore 

tiene i contatti con la famiglia durante il breve tempo in cui colloca, ad esempio due 

mesi. Poi può capitare che la famiglia fa una pausa per altrettanti due mesi ed in 

seguito un differente assistente sociale collochi per altri 5 mesi. Diciamo che viene 

un po’ a mancare la continuità, ogni assistente sociale che colloca sa cosa è andato 

bene, cosa è andato male, quali criticità ci sono state, quali risorse ha la famiglia, ma 

poi questo sapere va a cadere nel momento in cui inizia a collocare un altro 

assistente sociale.  

Certo, queste informazioni vengono passate all’ATFA, ma noi per legge non 

facciamo vigilanza. Sono state quindi introdotte le quattro assistenti sociali di cui 

parlavo prima.  

In sintesi, si necessitava di una figura negli affidi SOS che facesse da fil rouge, che 

avesse il corso di tutta la situazione. 

 

- Quando è stata attuata questa modifica? 

 

Due anni fa circa. Ci siamo accorti di queste difficoltà ed abbiamo deciso di prendere 

delle decisioni in merito. Dopo un incontro con Ivan Pau-Lessi, Daniela Rossini, 

Jasmin Kreis Hoffman e Marco Capoferri, gruppo monitoraggio SOS, tutte le colleghe 

nominate prima che si occupavano della vigilanza, abbiamo deciso come attuarla, 

che linee seguire e con che strumenti. È stata stilata una tabella-questionario da 

usare. 

 

- Per quanto riguarda la valutazione, chi sono gli operatori che si occupano di 

valutare? 

 

Anni fa in genere erano le colleghe del Gruppo Affidi. Venivano attribuiti qui (al 

Gruppo Affidi, n.d.a.) i casi, che venivano in seguito smistati tra le colleghe. A volte 

capitava che per gli affidi intra-familiari o specifici ci fossero già alcuni colleghi di 

sede che conoscevano già la situazione.  

Negli ultimi tempi c’era stato un po’ un sovraccarico a Gruppo Affidi quando è 

cambiata la procedura per l’affido14 e non si sapeva bene come procedere. Il compito 

                                                        
14 N.d.a; Alcuni anni fa è stato modificato l’iter per diventare famiglia affidataria, inserendo l’obbligo di partecipazione al corso in-
formativo e una serie di documenti da produrre. 
La famiglia affidataria ha l’obbligo di partecipare ai 4 incontri in-formativi organizzati dall’ATFA. Al termine di essi riceverà un 
attestato di partecipazione con il quale potrà recarsi presso la sede UAP di riferimento. Consegnando l’attestato di 
partecipazione riceverà una mappetta contenente una serie di documenti da produrre (certificato di buona salute, estratto del 
casellario giudiziale, istoriato della coppia, eccetera). La famiglia che si candida avrà quindi a disposizione 6 mesi di tempo per 
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della valutazione è passato quindi anche ad altri colleghi di sede, che esulavano dal 

Gruppo Affidi. In seguito si è iniziato a pensare ad una diversa organizzazione, 

proprio per rispondere a questo problema.  

 

- Quali sono secondo lei le criticità e le potenzialità di tale sistema? 

 

Per questa risposta sono combattuto. È da anni che si parla, un po’ come in Italia, di 

un servizio affidi, che comprenda alcuni servizi che si occupino del reperimento 

famiglie e della valutazione, utilizzando una tabella dove hai tutti i tuoi dati. Questo 

strumento permetterà, quando il servizio dell’area tutela minori ti richiede una 

famiglia, di avere una visuale completa e che ti permetta di avere presente sia le 

caratteristiche del minore, sia quelle della famiglia affidataria candidatasi, per poi 

valutare l’incastro più adatto.  

Negli anni ci siamo chinati sul fatto di valutare un gruppo specializzato, e forse io 

sono un po’ più propenso a questa opzione, che prevede che non tutti facciano tutto. 

A mio parere una valutazione è anche una responsabilità importante per chi la deve 

svolgere e per chi deve decidere se rilasciare l’idoneità. Pensare poi anche 

all’abbinamento può essere un momento delicato.  

Penso che non sia male avere delle persone che negli anni acquisiscono una certa 

esperienza nelle valutazioni d’affido, perché sono delle cose delicate e importanti. Il 

fatto che tutti facciano tutto può essere funzionale per un servizio ma d’altro canto 

credo che si perdano per strada alcuni particolari importanti.   

Non è un compito facile, per cui devi acquisire tanta esperienza. Era accaduto che la 

nuova collega, nuova assunta, accompagnasse la collega veterana a fare la 

valutazione per cui erano in tre e non in due, pero poi partiva da sola.  

Io credo sia fondamentale l’esperienza che acquisisci negli anni, le coppie che 

incontri, le problematiche che emergono. A mio parere devi fare tanta esperienza 

prima di valutare qualcuno.  

 

- Come mai è stato deciso che per quanto riguarda gli affidi SOS, ATFA e UAP 

collaborano per la scelta degli abbinamenti, mentre per gli affidi Family no? 

 

Quando il progetto SOS è nato nel 2003, si è subito pensato a questa modalità 

organizzativa.  

L’ATFA doveva essere un filtro per tutte quelle segnalazioni SOS che arrivavano, per 

valutare l’urgenza.  

Inizialmente non è stato evidente, alcuni colleghi provavano a chiedere un affido 

SOS cercando quindi di “prenotare” la famiglia uno o due mesi prima.  

                                                                                                                                                                                        
riconsegnare i documenti richiesti. Verrà richiamata dall’assistente sociale e dallo psicologo assegnatole per la valutazione, la 
quale richiederà circa 6/7 incontri.  
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Fortunatamente c’è sempre stato il confronto con i colleghi dell’UAP, per cui all’inizio 

ricordo che ogni tanto con Marco (Capoferri, n.d.a.) ragionavamo su quali casi 

dovessero essere presi in carico come urgenze.  

Questo nuovo progetto è stato costruito in collaborazione tra ATFA ed UAP. Oltre 

che essere da filtro per tutte queste cose che possono essere anche banali, bisogna 

anche pensare che le famiglie SOS sono poche. Nelle famiglie SOS possono 

collocare tutti gli assistenti sociali UAP, 35 o 40 che sono. Ora sono oltretutto di più 

perché c’è stata la fusione con il Settore tutele e curatele, e anche alcuni enti esterni 

che possono collocare. 

 

- Con enti esterni intende il Soccorso Operaio Svizzero?  

 

Esatto, il Soccorso Operaio Svizzero, la Croce Rossa, o ci è capitato anche il 

terapeuta privato. È chiaro che poi noi di ATFA li indirizziamo all’UAP di zona per 

farsi rilasciare la delega e poi poter accedere al collocamento.  

Avere tutti questi probabili e possibili enti collocanti per noi è molto impegnativo, e 

per noi (ATFA n.d.a.) era importante che ci fosse qualcuno che dirigesse il tutto. Era 

importante anche che ATFA facesse da filtro, che gestisse le segnalazioni; non 

poteva essere la famiglia sollecitata direttamente da tutte queste persone, per cui ci 

voleva un ente che coordinasse il tutto e siccome il progetto era tra ATFA ed UAP si 

è pensato che ATFA gestisse questa parte. Ovviamente all’inizio i collocamenti erano 

pochissimi, dopo negli anni è cambiata tutta la realtà degli affidi SOS.  

 

- Da chi è gestito l’affido Family? 

 

È l’UAP che si occupa dell’abbinamento. Negli anni quello che abbiamo visto è che la 

collaborazione con l’UAP è sempre più stretta e importante. L’idea è, specialmente 

con l’orientamento di alcuni colleghi, che se tutti ci siamo sin dall’inizio, per la 

famiglia sarà naturale che l’ATFA resti lì a dare un sostegno e fare un 

accompagnamento alla famiglia. Per noi (ATFA n.d.a.) questo è anche un modo per 

riagganciare la famiglia e sapere già la storia sin dall’inizio, da come tu parti. 

 

- A suo parere, com’è vissuta questa differenziazione di ruoli dalla famiglia? 

 

C’è da dire che noi conosciamo abbastanza bene la famiglia. Non essendo lo Stato, 

la famiglia a volte si confida con noi: un momento di difficoltà, un problema o forse 

semplicemente è un po’ stanca. Bisogna ricordare che in una famiglia è possibile che 

ti collochi un collega di Mendrisio, poi uno di Lugano, poi ti chiama quello di 

Bellinzona o di Locarno. Gli scenari possono essere veramente diversi.  
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Con ATFA il rapporto è diverso: fin dal primo contatto ed in seguito il primo colloquio 

informativo, la famiglia si vede attribuire un consulente sociale di riferimento (scelto 

in base al suo domicilio nel Sopraceneri o Sottoceneri). È sempre lui a contattare la 

famiglia ed a gestire i collocamenti. Questo permette anche all’operatore di 

conoscere a fondo la famiglia: sai come sta, come reagisce, di cosa può aver 

bisogno, ma anche com’è la sua casa, se ha animali... Negli anni le conosci e impari 

molto.  

Per cui, tornando alla domanda, la famiglia penso si senta più tutelata in questo. Il 

referente è l’ATFA, e che ci sia questo filtro per loro è fondamentale.  

 

- Com’è nato il Gruppo Affidi?  

 

Il Gruppo Affidi è nato nel 1988. Inizialmente erano solo tre assistenti sociali del 

Servizio Sociale Cantonale (ora UAP). Volevano trovarsi periodicamente per 

discutere le modalità d’intervento, problemi emersi, …  

 

- Chi ne fa parte? 

 

Ivan Pau Lessi aveva ufficializzato questo gruppo qualche anno fa.  

Il gruppo è nato con l’intenzione che ci fosse qualcuno che rappresentasse ogni 

sede. Ne facevano parte i due capi équipe (per il Sopraceneri Marco Capoferri, e per 

il Sottoceneri Jasmine Kreis Hoffman), un’assistente sociale di Mendrisio, due di 

Lugano, due di Bellinzona, due di Locarno, la segretaria di direzione che si occupava 

del verbale e un coordinatore del Gruppo Affidi. Le quattro sedi erano rappresentate 

e per ogni sede c’era qualcuno, ed inizialmente erano attribuite su di loro le 

valutazioni delle famiglie candidate.  

Attualmente i nomi dei partecipanti sono: Claudia bianchi, Stefania Medici, Antonella 

Primavera, gli psicologi Pamela Illia e Alfredo Bodeo, Mara Cheda, Daniela Rossini, 

Pamela Grassi, Elisa Ferrari ed Andrea Milio, Elena Dagani Baggi per il Sopraceneri 

e Marco Capoferri per il Sottoceneri, ed infine Francesca Curti Pedrazzi come 

segretaria di direzione.  

 

- Di cosa si occupa esattamente il Gruppo Affidi? 

 

Innanzitutto di tutte le problematiche inerenti l’affido, per cui le problematiche 

emergenti dalle valutazione. Si parla anche del progetto di casa famiglia, delle 

questioni riguardanti le rette, di alcuni accadimenti in famiglia affidataria, spesso per 

capire come fare, cosa decidere, che proposta formulare al capo ufficio; tutte 

problematiche che ruotano intorno all’affido familiare. Un argomento importante sono 

anche le attribuzioni delle valutazioni. Viene stilata una tabella nella quale si possono 
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vedere tutte le famiglie in corso di valutazione e l’aggiornamento di tutte le 

valutazioni in corso. Tutti questi argomenti sono andati a confluire a Gruppo Affidi. 

Inizialmente gli incontri erano fatti con cadenza mensile ogni giovedì mattina, ora non 

sono più così regolari ma si cerca sempre di tenere una certa regola.  

 

- Come sono nate le modifiche del Settore OAMin/OAdoz? 

 

Diciamo che abbiamo sempre riscontrato dei problemi. Le colleghe in tutte le sedi 

UAP hanno sempre parlato di ritrovarsi in una situazione difficile in cui tu dovevi 

agganciare la famiglia, avere un buon rapporto (o cercare di instaurarlo), 

accompagnarla e sostenerla. Tutto questo, però, strideva con il ruolo di vigilante.  

Come fai a dire alla famiglia che certe cose non vanno bene, che certe modalità non 

vanno bene. L’assistente sociale le dice comunque, ma questo potrebbe 

compromettere il rapporto con la famiglia. A volte poi sei talmente invischiato che fai 

fatica a vedere certe problematiche. Per cui per loro strideva questa cosa di un ruolo 

di accompagnamento e di vigilanza. Se n’è sempre parlato.  

 

- L’affido fa riferimento all’OAMin, è esatto? 

 

Sì. All’Ordinanza federale del 1977. Il Settore prenderà il nome proprio 

dall’Ordinanza, si chiamerà così: Settore OAMin/OAdoz. All’interno dell’UAP. 

 

- Una volta introdotte le modifiche, quali saranno i protagonisti introdotti? 

Nel Settore che verrà introdotto ci sarà un giurista, due assistenti sociali al 50% e 

due psicologi che si occuperanno di fare tutte le valutazioni d’affido e poi di tutta la 

vigilanza, questo su tutte le famiglie affidatarie.  

La mole di lavoro è quindi tanta, e a mio parere due assistenti sociali a metà tempo 

non sono abbastanza: dovranno occuparsi di tutte le valutazioni del Canton Ticino, 

calcolando che ci sono 171 minori collocati in affido lungo termine e 35-40 all’anno in 

SOS i tempi di lavoro andranno poi adeguati.  

 

- Cosa comporteranno queste modifiche a suo parere?  

 

Permetteranno di differenziare in modo più preciso, restringendo sempre più compiti e 

ruoli, perché l’introduzione del nuovo Settore permetterà di togliere alcuni compiti agli 

assistenti sociali del Settore Famiglie e Minorenni, per fare in modo che si specializzi 

nelle valutazioni e nella vigilanza.  
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- Quale nome avrà il settore? 

 

Settore OAMin/OAdoz. Questo per riprendere tutti gli aspetti delle ordinanze, 

specialmente quella sull’Accoglimento di Minori a scopo di affiliazione, anche se a mio 

parere la parte “OAdoz” rischia solo di creare confusione con l’adozione. 

 

- Cosa cambierà rispetto all’affido Family? 

 

Le famiglie vedranno subentrare un altro operatore, ci sarà l’assistente sociale che 

colloca e ci sarà l’assistente sociale che vigila, il quale per legge dovrà effettuare 

almeno una visita all’anno. 

Adesso sono i colleghi che stanno collocando, ad occuparsi della vigilanza. 

 

- Quali saranno i cambiamenti rispetto all’affido SOS? 

 

Non vi sono particolari cambiamenti, se non il nominativo dell’operatore. Per l’affido 

SOS non ci dovrebbero più essere le colleghe attuali, ma le famiglie dovranno fare 

riferimento alle nuove colleghe che ci saranno in questo Settore. Ma comunque lo 

scheletro non cambia. 

 

- Questa modifica è stata effettuata subito alla nascita del progetto dell’affido 

SOS? 

 

No, per la vigilanza se n’è parlato due anni fa. 

 

- Secondo lei quali potenzialità e quali criticità porta questa introduzione? 

 

Di positivo secondo me dividerà meglio i ruoli rispetto a chi deve vigilare. Inoltre, 

sgraverà l’assistente sociale e permetterà alla famiglia di capire bene i ruoli; forse 

questo le permetterà di sentirsi più a suo agio con gli operatori, più rilassata nel dire 

quello che sta accadendo.  

Il neo è il fatto che forse subentri una persona in più che a volte è vista come di 

troppo. Bisogna ricordare che le famiglie hanno già un compito molto intenso, e 

l’introduzione di una nuova figura professionale potrebbe destabilizzarle. 

Non so ancora come verrà costruito e chi lo farà, anche perché bisogna pensare che 

l’impronta che si dà alla vigilanza è fondamentale. La vigilanza non deve essere un 

colloquio superficiale. 
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- I collaboratori sono al corrente delle modifiche al Settore? 

 

Non lo so. Penso che probabilmente non sia ancora ufficializzata la cosa.  

 

- È a conoscenza di quando verranno attuate tali modifiche? 

 

L’intenzione era quella di introdurre il nuovo Settore quest’anno, ma ora credo che 

non si farà prima dell’autunno.  

Essendo andato via Ivan Pau-Lessi ed essendo subentrata Sabina Beffa, questo 

avrà rallentato le cose.  
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INTERVISTA 2 
Intervista a Ivan Pau-Lessi, ex capo ufficio dell’Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione 
 
Introduzione  

Alcuni anni fa sono stati portati avanti tre capitoli: il primo era la modifica del Regolamento 

concernente le condizioni dell’affidamento del minore a terzi che, con la versione di 

febbraio 2000, sono cambiate, nel senso che può essere fatto un affidamento unicamente 

su decisione dell’autorità oppure di colui che detiene l’autorità parentale, ma previa 

valutazione del bisogno da parte di un servizio.  

Questo era uno degli elementi che all’inizio del 2000 era stato attivato. Inoltre c’era 

dall’altra parte la creazione del SAE, altro capitolo che rientra in quel progetto generale e 

infine l’altra questione era l’istituzione del centro di Pronta Accoglienza PAO unitamente 

allo sviluppo delle famiglie SOS. Questi tre capitoli erano il progetto che il consiglio di 

Stato aveva portato avanti e che aveva avuto i suoi inizi nel 2000.  

Il Regolamento si è concretizzato subito, gli altri progetti dopo la partenza del 

Regolamento. Diciamo che il Regolamento prevedeva soprattutto la modifica delle 

condizioni di affidamento, però era un pacchetto che andava assieme. Il Consiglio di Stato 

in quel momento aveva voluto un cambiamento importante prima di fare la revisione della 

Legge sulla Protezione della maternità e dell’Infanzia per la Legge delle Famiglie 

approvata nel 2002.   

Questa era un’introduzione per far comprendere l’origine delle famiglie SOS. Le famiglie 

SOS in quel momento rientravano in un contesto che con l’ordinanza federale OAMin 

prevedeva lo statuto dell’autorizzazione dopo tre mesi (Art. 4 cpv. 2 OAMin). In quel 

momento le famiglie SOS, visto che avevano affidamenti che duravano anche meno di tre 

mesi, non soggiacevano all’autorizzazione ai sensi dell’Ordinanza. Quindi era un capitolo 

creato dal cantone, che viaggiava senza appoggiarsi all’Ordinanza federale, visto che 

quest’ultima non poneva dei limiti rispetto all’autorizzazione.  

Questa autorizzazione con la versione 2010, 2011, 2014 vede un cambiamento. La nuova 

versione prevede che vi sia un’autorizzazione subito. Quando c’è un riconoscimento 

finanziario l’autorizzazione parte immediatamente. È chiaro che non poteva più reggere il 

sistema precedente per forza di cose. Quindi l’autorizzazione implica sempre la vigilanza. 

Come gestire questo passaggio? Chi fa l’autorizzazione e chi la vigilanza? 
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Modifica dell’organizzazione cantonale in seguito alle modifiche dell’Ordinanza 

federale 

Ci è sembrata la soluzione più adeguata fare in modo che colui che gestisce il dossier ai 

sensi della legge, quindi che fa il PE, che tiene i rapporti con la famiglia naturale sia 

separato da colui che deve fare diciamo così più una funzione di polizia sociale nel senso 

di verificare che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano sempre date e di 

esercitare la condizione prevista dall’ordinanza e legata alla famiglia affidataria.  

È da questo tipo di partenza che si è sviluppato questo sistema che abbiamo cercato di 

sperimentare cercando di coinvolgere solamente quattro assistenti sociali e non tutti, 

proprio per fare in modo che poi si potesse fare la valutazione e verificare come avanzava 

questo tipo di impostazione: quali punti forti, quali punti deboli, come si può modificare. 

Possiamo dire che abbiamo coinvolto questi come riferimenti per le famiglie affidatarie 

SOS in termini di autorizzazione. Tutti gli altri fanno i collocamenti come se si trattasse di 

un istituto, ad esempio l’Istituto Torriani, preoccupandosi del PE e della gestione del 

dossier dal punto di vista sociale ma senza nessuna possibilità legata alla verifica delle 

condizioni di valutazione e senza la responsabilità, diciamo, della funzione di polizia 

sociale.  

Nel frattempo abbiamo già elaborato qualcosa che abbracciasse tutte le famiglie 

affidatarie, e non solo le famiglie SOS. Questo concetto ci è servito anche per andare oltre 

e cercare di avere un’impostazione che potesse essere allargata.  

Nasce l’idea di istituire con l’UAP un nuovo settore. Ecco, in precedenza non sarebbe 

stato possibile perché con l’UFaM non c’era la massa critica per poterlo fare, ma con 

l’avvento dell’UAP visto che tratta anche l’altro dossier che disciplina l’adozione (OAdoz)…  

Avevamo valutato la possibilità di istituire un settore che si preoccupasse proprio di tutto 

quel che concerne l’applicazione delle Ordinanze federali in termini di autorizzazione e di 

vigilanza. Quindi di creare all’interno di un ufficio un centro di competenza legato proprio a 

questa applicazione. Con la competenza di avere degli apporti e dei riferimenti con le 

famiglie affidatarie, legate proprio a quello che è il compito duplice che stabilisce 

l’Ordinanza federale, ossia quello della vigilanza e quello che la vigilanza comporta, 

ovvero la verifica delle condizioni separata dalla consulenza. Questo era quello che sia 

con gli assistenti sociali sia con la struttura in dipartimento era stato valutato 

positivamente. Altri cantoni hanno fatto questo passo o si stanno avvicinando.  

Questo per distinguere le disponibilità ed i compiti da un lato, e dall’altro per le famiglie 

affidatarie, ovvero per evitare che siano imbrigliate dentro in un solo operatore che da un 

lato gestisce il caso e dall’altro gestisce la vigilanza. Talvolta questa può essere una 

trappola per la famiglia affidataria che magari non è d’accordo necessariamente con 
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quello che sta facendo l’operatore, ma non ha un altro riferimento istituzionale con cui 

confrontarsi per capire e per in qualche modo anche portare alla luce certi aspetti che 

stanno emergendo. Ho visto qualche caso in cui sinceramente se vi fossero stati due 

operatori distinti con responsabilità distinte avrebbe aiutato la famiglia affidataria ad avere 

un riferimento neutro al di fuori della gestione del caso cui potersi riferire per una serie di 

problemi. E viceversa, anche l’operatore è implicato nella gestione del caso e deve 

assicurare la vigilanza; questo non aiuta sempre, perché talvolta averne due significa che 

c’è qualcun altro che può porre delle esigenze da un profilo, diciamo così, legato 

all’Ordinanza federale. Se lo faccio io che gestisco anche il caso rischio magari di entrare 

in simmetria, in una sorta di conflitto, meglio se non dico niente, meglio se vado avanti con 

la gestione del caso per non entrare in conflitto. Questa impostazione serve quindi per gli 

uni e per gli altri. Fa in modo di avere due funzioni con responsabilità ed impostazioni 

differenti e questi poi possono avere un rapporto dialettico, non necessariamente possono 

essere allineati.  

Questo significa che se ci sono questioni che non collimano c’è sempre l’istanza superiore 

che è il capo équipe o il capo ufficio che devono essere coinvolti per redimere questa 

questione e trovare un limite che possa essere indicato per le posizioni degli uni e degli 

altri. 

Ecco, personalmente trovo sia un salto di qualità importante. Avevo sempre il sentimento 

che si trascinasse qualcosa di un po’ più legato all’affido, qualcosa che c’era già negli anni 

’70 e ’80. Gli assistenti sociali che collocavano facevano la vigilanza sui collocamenti, 

anche negli istituti. Poi questo è stato risolto separando, facendo in modo che ci fosse 

un’unità amministrativa che si occupasse della vigilanza, e gli altri svolgevano solo il 

lavoro di tipo sociale, e non quello legato alla polizia sociale.  

Devo dire la verità, dentro di me quando sono arrivato all’UFaM sentivo già questo duplice 

cappello, questo duplice ruolo che da un lato prevedere la polizia sociale e dall’altro l’aiuto 

sociale. Sono due cose che dal mio punto di vista non necessariamente collimano.  

Tutte e due devono avere un’attitudine positiva, devono avere una base per porte lavorare 

nell’aiuto sociale. Ma un conto è se ho un mandato di vigilare e una responsabilità che mi 

è data dall’Ordinanza federale, dove posso anche intervenire per sanzionare. Dall’altro 

invece ho il ruolo di gestire il dossier dove devo aiutare, dove evidentemente la sanzione 

rischia di entrare in una sorta di conflitto. Per me questo è sempre stato un capitolo 

incompiuto e ci sono due circostanze che hanno aiutato, che mi hanno aiutato a fare in 

modo che potessi presentare tutto questo sia all’interno dell’amministrazione, sia ai 

collaboratori, e che poi tutti quanti si sono ritrovati in un’impostazione generale: il 

cambiamento dell’Ordinanza federale, la ristrutturazione che ha portato a mettere assieme 

l’UFaM con l’ufficio del Tutore, e che quindi ha portato sotto lo stesso ufficio due 

competenze legate all’Ordinanza federale. 
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Decisione del nome Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

Avremmo gradito che l’Ufficio mantenesse la visibilità circa i destinatari. D’altra parte ci 

sembrava importante che subito venisse identificata la missione. Si voleva fare sia 

missione che destinatario; quando ci siamo immaginati il nome, Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione per i minorenni per le vittime di reato, per questo e quell’altro, alla fine non 

reggeva più. Si è tagliato la testa al toro, mettendo in rilievo quello che è l’aspetto legato 

alla mission, perché quello ci sembrava l’aspetto predominante. Poi tutto il resto ai 

destinatari vedremo di trattarlo attraverso i cataloghi delle prestazioni, attraverso modalità 

informative.  

Il nome è duplice nel senso che “Aiuto” è fondamentale che appaia, nel senso che deve 

essere posizionato come qualcosa di centrale nell’ambito dell’Ufficio dello Stato. L’aiuto 

implica tante cose, entreremmo su un territorio più vasto ma in poche parole diciamo che 

si combina tra prestazioni più tradizionali (consigliare, aiutare dal punto di vista 

pedagogico, farsi carico anche di questioni  che l’utente in quel momento non è in grado di 

affrontare,…) e aiuti più preminenti, ad esempio cercare il modo di aiutare la persona ad 

avere consapevolezza della sua situazione lei stessa, esplorare la situazione lei stessa 

per capire quali sono gli elementi ed i punti sui quali deve agire e migliorare, facendo in 

modo che sia la persona stessa a trovare le sue risorse.  

Il termine “Protezione”, invece, entra laddove siamo in una situazione di aiuto in cui però ci 

sono anche degli elementi tali per cui la vita di colui che è l’anello debole rischia di essere 

in pericolo, ecco che lì l’operatore dev’essere in grado di poter correggere e quindi essere 

in grado di fare tutti i passi necessari (con autorità civile ed eventualmente autorità penale) 

per fare in modo che la persona sia protetta. Dall’altro lato vuol dire anche eseguire una 

serie di decisioni dell’autorità che sono legate all’applicazione del Codice Civile Svizzero, 

sia in termini di custodia, piuttosto che di tutela, eccetera.  

Questo è il significato che ha il nome. Se vogliamo, sotto i termini di aiuto e protezione ci 

può stare anche l’applicazione dell’OAMin, Ordinanza Federale che discende dall’articolo 

316 del Codice Civile Svizzero, inserito nel 1977. Per la prima volta nella storia viene data 

la competenza al Consiglio Federale per disciplinare il settore legato alla protezione del 

minore che viene collocato presso terzi.   

Il ruolo del case manager 

Per ciò che mi riguarda sono già nell’ottica che questo nuovo Settore OAMin/OAdoz ci sia 

già, perché per me è irrinunciabile. Spetterà poi a Sabina Beffa continuare ciò che ho 

proposto, ma io sono già lanciato verso questo futuro.  
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C’è un settore che si occupa totalmente dell’applicazione dell’Ordinanza federale, il che 

prevede che uno applica l’articolo 5 (verifica delle condizioni di accoglienza, delle 

premesse generali dell’autorizzazione, n.d.a.), che non può essere delegata all’ATFA, 

proprio perché questo è un ruolo istituzionale. Poi c’è tutta la questione legata al rilascio 

dell’autorizzazione, alla vigilanza e alla consulenza; se le cose dovessero presentarsi in 

maniera non corretta, bisogna occuparsi anche della revoca. Praticamente è proprio un 

settore che fa “polizia sociale”, esattamente ciò che fa l’UFaG rispetto agli istituti.  

Chi invece colloca sono gli assistenti sociali del settore Famiglie e Minorenni, che o 

costruiscono il Progetto Educativo in accordo con la famiglia, oppure costruiscono il 

Progetto Educativo perché c’è una decisione di autorità di tolta di custodia.  

A loro compete la gestione del caso che per me è sempre un case manager. 

Inevitabilmente un operatore sociale dello Stato non riesce più a fare il coaching. Il 

coaching ormai deve essere fatto da altre istanze che sono il SAE, piuttosto che altri 

servizi. L’operatore sociale oggi è più legato ad un case manager, quindi deve attivare le 

risorse territoriali adatte, che sono funzionali, ma legate alla gestione del caso dal profilo 

sociale e non dal profilo dell’applicazione della legge. 

La famiglia affidataria sa a quel punto che ha un settore per tutto quello che compete la 

propria struttura istituzionale, tutto quello che è legata alle questioni dell’affidamento, 

dell’autorizzazione, eccetera. Mentre per la gestione del singolo caso sa che c’è un 

operatore dedicato in particolar modo al Progetto Educativo, ed ha una certa 

responsabilità rispetto al Progetto.  Come si diceva prima, se ci sono delle difficoltà, esse 

devono essere portate in rilievo affinché si possano risolvere nel rispetto delle competenze 

di ciascuna parte: chi deve essere incaricato del Progetto Educativo, chi lo applica e chi 

invece deve applicare l’Ordinanza federale.  

Si tratta di sperimentare tutto questo, di mettere in campo una procedura che sia limpida 

affinché il percorso possa andare avanti. Bisogna fare passi chiari, per fare in modo che la 

famiglia si senta libera di portare all’assistente sociale determinate cose, al settore OAMin 

altre, se non ci riesce deve farsi aiutare dall’ATFA, che resta sempre un punto 

irrinunciabile nell’ambito dell’affido. Non devono più esserci delle situazioni di non-detto o 

delle conflittualità latenti che poi alla fine creano più scontento che risoluzione dei 

problemi. Oggi capisco che il sistema istituzionale non è adeguato, ma un domani 

dovrebbe essere superato per lavorare con la necessaria trasparenza e correttezza 

affinché si possano redimere tutti i problemi che possono emergere. Sicuramente possono 

emergere problemi, l’operatore sociale che è dedicato su 60 casi non può evidentemente 

essere attivo per tutte le questioni che possono esserci… però devono essere portate a 

galla, e può essere che l’operatore debba portare a galla che lui si trova a disagio con la 

famiglia, perché vede che fa delle cose che non andrebbero fatte. Io stesso ho visto delle 
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situazioni in cui c’era una famiglia che creava situazioni di difficoltà con i ragazzi, di 

conflitto di lealtà nei confronti del papà e della mamma naturali; la famiglia affidataria era 

in un certo senso schierata contro la famiglia naturale e l’operatore sociale era 

effettivamente in difficoltà, perché doveva gestire i ragazzi da una parte, ma dall’altra vi 

erano tutte delle condizioni del rilascio dell’autorizzazione che non funzionavano e lì si 

possono aiutare queste famiglie, fare dei corsi affinché possano apprendere cosa significa 

il conflitto di lealtà. Da questo sistema devono uscire queste cose, devono essere gestite 

al meglio. Lì non è l’operatore che gestisce il caso, ma è l’operatore del Settore 

OAMin/OAdoz che viene portato ed entra nella situazione con più distacco, meno 

emotività. Viceversa, anche le famiglie entrano in conflitto con l’operatore sociale che 

gestisce il caso devono sentirsi libere di potersi confrontare con gli operatori del settore 

OAMin/OAdoz. Questo deve essere trasparente dall’inizio, deve essere un’impostazione 

chiara per tutti: le difficoltà vanno esternate se no si rischia veramente il conflitto.  

Ruolo dell’assistente sociale del Settore OAMin/OAdoz  

L’operatore sociale di vigilanza riceve sempre i rapporti del collocamento e di ogni 

affidamento, ha il controllo generale dell’andamento di tutti i collocamenti.  

Dall’altra parte abbiamo sempre un punto di riferimento per la famiglia affidataria nel caso 

in cui dovesse trovare dei problemi con l’uno o l’altro degli assistenti sociali. C’è sempre 

quindi qualcuno di dedicato. È sempre dedicato anche qualora l’assistente sociale 

dovesse incontrare delle difficoltà nelle f/a, non necessariamente deve essere informato di 

tutto e di tutti: questi tre affidamenti, che sono andati benissimo, senza che l’assistente 

sociale di vigilanza ne sappia nulla se non alla fine quando riceve i rapporti e alla visita a 

fine anno. Tutto può passare via tranquillamente senza che l’operatore di vigilanza venga 

in qualche modo coinvolto in questo.  

L’assistente sociale di vigilanza deve essere attivato dall’assistente sociale responsabile 

del caso o dalla famiglia affidataria, proprio come l’UFaG viene attivato qualora un tipo di 

affidamento in istituto creasse dei problemi. L’UFaG non viene coinvolto e non entra in tutti 

i collocamenti in istituto, se no non si salverebbe più. L’assistente sociale di vigilanza ha 

due compiti: uno istituzionale e formale previsto dall’OAMin (fare una visita annuale, 

ricevere i verbali e dare il via ai rapporti di collocamenti), l’altro è quello di essere attivato 

qualora si verificassero situazioni che necessitano di un intervento dedicato 

all’applicazione della vigilanza. Ci sono delle situazioni in cui la famiglia affidataria ravvisa 

che non funzionano nell’ambito del collocamento o altre disfunzioni che possono esserci 

perché l’autorità fa qualcosa. Personalmente sono questi due binari che importano: uno 

dell’Ordinanza e l’altro di risoluzione di eventuali conflitti. 

 

 



 

 

   

34 
 

 

Strumenti per la comunicazione 

Non è stato fatto un protocollo, abbiamo pensato di lanciarci, sperimentare come andava, 

vedere se il tutto aveva un minimo di fondamento.  

Abbiamo stabilito dei protocolli relativi la gestione dell’applicativo, in cui abbiamo prodotto 

una rubrica creata alle famiglie affidatarie dove ci sono tutti i documenti e dove 

confluiscono tutti i documenti. Quindi l’operatore di vigilanza sa che entrando 

nell’applicativo sotto il nominativo della famiglia affidataria potrà trovare tutta una serie di 

documenti. Non si perde mai di vista questo istoriato. L’operatore ha a disposizione tutti i 

verbali degli assistenti sociali che hanno fatto il collocamento.  

Al di là di questo, tutto è lasciato alla buona intenzione degli operatori, non è stato 

protocollato ulteriormente. Credo che con l’avvento del nuovo Settore bisognerà 

formalizzare qualcosa di più, perché è anche vero che nasce un complesso istituzionale 

nuovo, sarà opportuno stabilire su carta cosa fa, come viene attivato, da chi, perché, … 

Al momento credo che si è alla fase legata alla sperimentazione, non sussiste un 

protocollo operativo, esistono mezzi che possono aiutare a gestire. Andrà perfezionato 

con l’introduzione del settore OAMin/OAdoz, e quindi in quel momento chi gestisce 

deciderà come protocollare, con che modalità, quali compiti eccetera, in totale trasparenza 

con l’ATFA, gli operatori e la famiglia affidataria. 

Verifica delle premesse generali dell’autorizzazione (art. 5 OAMin) 

Sarà responsabilità degli assistenti sociali del nuovo Settore OAMin/OAdoz; essendo che 

applicano l’OAMin, questi operatori applicano dal primo articolo, e prenderanno quindi 

anche questo compito.  

Così hanno la possibilità di creare un know how attorno a questa tematica e avere anche 

una struttura precisa. È già stato fatto tutto un lavoro, si è cercato di dare un significato a 

tutte le parole dell’articolo 5, ma deve essere l’operatore sociale del Settore OAMin/OAdoz 

che se ne occupa, non l’operatore sociale che colloca. Quest’ultimo prende atto delle 

condizioni che sono state rilasciate, quindi non entra in conflitto su queste condizioni: ad 

esempio non sussiste il pensiero che: “sono io che ti ho valutato, sono io che ti seguo, 

eccetera”.  

È separato, se ci sono dei ricorsi, le decisioni saranno del Settore che si occupa 

dell’Ordinanza, non dell’assistente sociale che ha collocato. Distinguere le responsabilità e 

fare meno che l’op che gestisce il caso sia sempre meno coinvolto in situazioni in cui 

bisogna prendere delle decisioni da un profilo istituzionale.  
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Collaborazione con l’ATFA 

Abbiamo presentato prima i punti forti e i punti deboli del nuovo Settore. Su questo 

abbiamo formulato due ipotesi di lavoro: la prima era quella di fare in modo che ci fosse un 

Settore che si occupasse della vigilanza, ma che le autorizzazioni (la valutazione n.d.a.) 

fossero ancora fatte da tutti, e quella che invece distingue. L’UAP Settore Famiglie e 

Minorenni ha la gestione del dossier, e poi c’è la famiglia affidataria con le sue 

competenze. Poi c’è l’ATFA: le sue competenze e responsabilità sono sempre quelle della 

formazione, della sensibilizzazione, dell’informazione e della gestione delle famiglie SOS. 

Ora è chiaro che quando fa informazione e formazione poi il suo compito finisce. Se la 

famiglia decide di procedere la responsabilità va allo Stato, che applica un’Ordinanza 

federale. È giusto che ci sia questo cambiamento, altrimenti io faccio informazione, faccio 

formazione e poi sono ancora io che faccio la valutazione. Questa la fa chi deve rilasciare 

l’autorizzazione. Quello che succede dopo è qualcosa che appartiene all’ATFA come 

associazione, la quale raggruppa membri con i quali ha un rapporto di collaborazione.  

Vi è lo Stato (Settore OAMin/OAdoz), vi è l’UAP Settore Famiglie e Minorenni e vi è 

l’ATFA.  

Organizzazione  

Il Ticino può dirsi soddisfatto a livello organizzativo quando sarà attivo il nuovo Settore. 

Quando sono arrivato all’UFaM ho avuto subito l’impressione che non ci fosse un ideale 

piano organizzativo. Rispetto alla gestione e ai rapporti tra ATFA e UFaM non era chiaro 

chi si occupasse di cosa. Rispetto all’art. 5 (valutazione), per esempio, prima francamente 

non sapevo come venivano interpretati i termini della situazione personale, sociale, 

educativa. Non sapevo cosa valutassero gli operatori. La strutturazione più precisa mi ha 

permesso di avere una linea.  

Dal profilo organizzativo il fatto che ci fossero degli operatori implicati con due ruoli era 

qualche cosa che da parte mia non era sostenuta. Le premesse organizzative per parte 

mia non erano date, ed è difficile pensare che lo sviluppo del processo possa sempre 

essere rettilineo. Può riuscire bene ma è dato da fattori casuali, da fattori e da circostanze 

particolari.  

Per la buona riuscita di qualsiasi intervento sociale, devono essere date delle premesse 

organizzative limpide. Deve esserci un punto di fuga chiaro dal quale devono partire le 

rette, altrimenti tutto è lasciato al caso, all’approssimazione, e non a qualcosa che già 

definisce un’impostazione chiara. Per me, devo dire la verità, dal profilo organizzativo 

sono stati fatti dei passi per cercare di stemperare un aspetto organizzativo non dato, e 

sono soddisfatto che il miglioramento della struttura permette di poter fare un passo 

decisivo per aiutare gli operatori a meglio operare nelle loro azioni, nelle loro 
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responsabilità e nei loro compiti. Altrimenti il conflitto è subito fatto, si mettono troppi 

cappelli non può più essere gestito bene.  

Poi bisognerà lavorare su processi chiari e trasparenti. Per lo meno si parte da un 

concetto limpido e sta in piedi. Non posso dire che dal profilo organizzativo erano date le 

condizioni. Lo sarà quando saranno distinte le responsabilità ed i compiti.  

Grande fragilità, lasciate alla buona disposizione delle persone, al caso. Io ho sempre 

visto il sociale come qualcosa che necessita di un’impostazione chiara, poi le cose hanno 

permesso un’evoluzione e che possa essere attivato. È irrinunciabile. 

Ci sono stati dei casi in cui è uscita questa difficoltà, operatori più legati al loro ruolo di 

aiuto che di vigilanza. Capisco, perché è la loro funzione. Noi siamo per l’aiuto, mettere 

anche il cappello di polizia sociale non è di aiuto. 

Nascita dell’idea del nuovo Settore OAMin/OAdoz 

Il nuovo Settore tocca l’insieme delle famiglie affidatarie, sia SOS che Family.  

Si è partiti dall’SOS, dalla modifica dell’Ordinanza federale, il fatto che cambiasse l’OAMin 

da subito era interessantissimo, ed è stato quello l’elemento scatenante. Il primo grado; si 

è partito per qualche fattore esogeno, non interno. Anche l’anno scorso, vi era qualche 

perplessità e qualche domanda legittima sulla quale si poteva riflettere. Abbiamo 

presentato un documento (Allegato 3) in tutte le sedi UAP per sondare l’opinione, capire 

quali punti potessero essere maggiormente ragionati.  

Le famiglie affidatarie, partner dei servizi 

Le famiglie sono formate come volontarie, per me è chiaro che in una situazione in cui ci 

sono varie agenzie (autorità, scuole, altri servizi specialistici che hanno relazioni con 

mamma, papà, bambino, specialisti, operatori…) dentro questa costellazione era 

importante che la famiglia affidataria avesse uno statuto come non professionista. È 

importante riconoscerle lo statuto ideale-volontarista di chi abbraccia la missione che 

appartiene a uno spirito ideale.  

Questo per fare in modo che non si entrasse in un livello supplementare professionistico, 

ma che venisse considerato come un anello e un partner fondamentale che rappresenta il 

primo livello di attaccamento che non sarà mai quello dei genitori. SI vuole creare una 

figura significativa che ci sia e che conti, indipendentemente dal fatto che la famiglia sia 

professionista.  

La famiglia affidataria a mio parere è un elemento fondamentale nel processo di 

attaccamento, nella relazione ci deve essere il riconoscimento di questo anello, del fattore 
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di attaccamento. La famiglia affidataria deve essere coinvolta nel processo della gestione 

del caso: la riconosco perché è necessario per l’attaccamento. Ho affidato il bambino per 

creare un processo di attaccamento su cui può contare, qualcuno che c’è e qualcuno che 

se ho bisogno esiste. Non posso non considerare questo elemento fondamentale. 
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INTERVISTA 3 
Intervista a Marco Capoferri 

 

 Nell’ambito dell’affido familiare, quali sono i ruoli ed i compiti di un capo 

équipe dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione? 

 

Ruoli e compiti all’interno dell’UAP sono regolati da specifiche procedure, anche nel 

campo dell’affidamento familiare. In termini generali, il capo équipe (CE) UAP deve 

anzitutto essere garante che le condizioni alla base di un affido familiare vengano 

osservate e adempiute, nei diversi momenti (cfr. art. 60 RLFam): valutazione del 

bisogno di affidamento e, se del caso, preparazione, esecuzione e verifica 

dell’affidamento stesso. Quanto poi al compito importante di vigilanza 

sull’affidamento familiare (e sulle famiglie affidatarie) regolati dall’OAMin, il capo 

équipe monitora e vigila il lavoro dell’AS chiamato a questo compito: in modo 

particolare il CE è firmatario, assieme al capo-ufficio, degli atti importanti/decisioni 

quali attestazione alla famiglia affidataria, progetto educativo (PE) e successiva 

autorizzazione rilasciata per l’accoglienza del singolo minorenne, verbale annuale 

di vigilanza… 

In termini meno legati a specifici riferimenti legislativi, il capo équipe collabora con 

l’AS nella ricerca delle soluzioni più idonee per l’abbinamento di un minore, anche 

quale membro del CEAT (Consiglio di Esame dei bisogni di Affidamento a Terzi), 

organo che governa, previo esame dei Progetti Educativi di affidamento, 

l’attribuzione dei posti di affidamento in base ai bisogni rilevati (domanda) e alla 

disponibilità di posti (offerta). 

Più in generale, il ruolo del capo équipe, anche nell’ambito dei provvedimenti di 

affidamento familiare, è quello di coordinamento, supervisione e governo dell’attività 

dell’assistente sociale che opera in qualità di “responsabile del dossier” di un 

minore, alla stregua di tutte le altre attività dell’assistente sociale. 

 

 Quali procedure vengono messe in atto quando arriva una segnalazione 

presso il vostro Ufficio?  

Non necessariamente la segnalazione, o meglio la domanda, che sia una domanda 

venuta direttamente dall’utente oppure fatta da un’autorità, è già espressa nei 

termini di una richiesta di affidamento. Faccio un esempio molto pratico: arriva una 

segnalazione di una madre che è in una difficoltà educativa con la figlia 17enne. 

Questo non necessariamente ci porta a partire come ente di collocamento, 

smistamento o allontanamento, alla ricerca di una f/a o CEM, ma si cerca di entrare 

nella situazione per capire qual è il bisogno e se c’è un bisogno di affidamento. Uno 

dei compiti importanti dell’UAP e qui il capo équipe entra in questo processo anche 
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se in prima persona c’è l’assistente sociale, è quello di essere garante che ci siano 

le condizioni alla base dell’affidamento. L’art. 60 del Regolamento per le Famiglie 

dice che l’UAP valuta il bisogno di affidamento e se del caso prepara esegue e 

verifica l’affidamento presso terzi. È importante questo momento dell’esame del 

bisogno di affidamento, quello che poi porta anche all’esame di questo consiglio 

centrale che è il CEAT che verifica da una parte il bisogno, e dall’altra lo mette alla 

prova dei posti disponibili per attribuire il posto.  

 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17).  

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

Se una domanda così mi fosse stata fatta dieci anni fa dicevo “è sicuramente quello 

dell’affido familiare anche dal punto di vista organizzativo e procedurale, un ambito 

molto complesso e disciplinato, però è vero che ci sono delle lacune”. Io oggi posso 

dire che forse è il settore e lo dico anche con una punta di critica e rammarico, 

perché complici i cambiamenti e le importanti modifiche nella legislazione federale 

del 2013-2014 l’OAMin (l’Ordinanza che regola l’istituto dell’affidamento in 

Svizzera) si è irrigidita per esempio implicando e rendendo obbligatorio il regime di 

autorizzazione anche per gli affidi di corta durata, anche per quelli che noi 

chiamiamo affidi SOS e che sono stati disciplinati in maniera differente. Sono state 

modificate altre piccole cose che hanno fatto sì che tutto il settore dell’affidamento 

fosse oggetto di un’attenta revisione procedurale sotto forma di linee guida, check 

list, ...  

Tutto molto minuzioso, oltretutto è stato oggetto di revisioni successive tra il 2013 e 

il 2015 penso che i nostri operatori avranno maledetto le teste pensanti del Gruppo 

Affidi, la direzione, i consulenti scientifici che sono stati coinvolti, perché si sono 

visti modificare nel giro di un anno due anni quasi a 360° le pratiche (questo lo 

faceva l’assistente sociale, adesso lo fa il capo équipe, ora lo fa il capo ufficio, 

domani lo farà l’ATFA), cose che rischiavano di far perdere un po’ la bussola. Oggi 

siamo arrivati a dotarci di procedure molto elaborate ma che confidiamo che 

benché siano un poco complicate (perché c’’è una ratio di compiti, ogni tanto non lo 

nascondo, io stesso devo mettermi vade mecum alla mano e vedere se sto facendo 

giusto, se ho dimenticato o confuso qualche cosa), però penso di poter dire che la 

soddisfazione c’è perché se prima determinate cose sfuggivano o potevano 

prestarsi a lacune o vuoti, oggi mi sembra che abbiamo fatto dei passi avanti 

importanti. La riflessione che oggi sta occupando l’UAP, quella che apporterà delle 
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modifiche strutturali in futuro, come accennavamo prima è l’istituzione di un settore 

dedicato all’interno dell’Ufficio per l’applicazione delle due ordinanze federali 

(OAMin/OAdoz). Questo consentirà soprattutto nell’ambito dell’affidamento familiare 

di separare chi opera su dossier del minorenne da collocare e chi opera invece 

rispetto alla valutazione, autorizzazione e vigilanza delle famiglie affidatarie. Oggi 

questi due ambiti, richiedendo una stretta collaborazione, sono per lo più affidati a 

operatori non sempre distinti. Un domani potranno essere affidati a due operatori 

differenti e essere ricoperti con maggior distanza e chiarezza. 

 

Una riflessione che attualmente sta occupando l’UAP, e che comporterà ulteriori 

modifiche strutturali e organizzative in futuro, concerne la costituzione di un Settore 

dell’Ufficio dedicato specificatamente all’applicazione delle ordinanze federali in 

materia di affidamento e adozione, che consentirà, per l’istituto dell’affido familiare, 

di separare chi opera sul dossier del minorenne da collocare e chi opera invece sul 

regime di valutazione-autorizzazione-vigilanza delle famiglia affidataria, ambiti che 

richiedono una stretta collaborazione ma che, se affidati a operatori distinti, 

potrebbero essere ricoperti con maggior chiarezza. 

 

 L’affido viene spesso proposto come una tematica che prende in 

considerazione tre vertici di un triangolo: intervento educativo, assistenziale 

e tutelare. Per quanto riguarda l’operato di UAP, sono tre interventi bilanciati 

oppure uno di essi prevale sugli altri? 

 

Ritengo che spesso sono compiti presenti ma già molto intersecati tra loro. Faccio 

un breve inciso: la stessa vigilanza di legge (art. 4 cpv. 2 OAMin) sulle famiglie 

affidatarie si espleta nel connubio (che è anche dicotomia) fra controllo e consiglio. 

È evidente che possono essere due operazioni parecchio antitetiche. Se parliamo 

di tutela, io intendo il sinonimo di protezione, non di misura curatelare.  

 

La tutela (intesa come “protezione”) del minore è al centro della missione 

istituzionale dell’assistente sociale dell’UAP, attraverso l’attenzione al lavoro 

educativo assegnato a chi li accoglie, lavoro educativo che non fa direttamente 

l’assistente sociale ma che demanda alle famiglie affidatarie o ai CEM quando si 

chiede un apporto in termini di bisogni educativi di un minore e della sua famiglia. 

L’assistenza intesa come “aiuto sociale” è un requisito imprescindibile, è alla base 

dell’attività dell’Ufficio che viene elargito anche in presenza di un intervento su 

mandato d’autorità o in ossequio a precisi dispositivi di legge. Quindi è un aiuto in 

qualsiasi ambito: dal mandato di valutazione richiesto dall’ARP o dal Pretore che 

deve capire meglio a chi deve attribuire la custodia del bambino in caso di divorzio 

dei genitori, all’affidamento familiare dove occorre sempre porsi in un’ottica di aiuto. 
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Non dobbiamo dimenticare che siamo assistenti sociali, questo è il marchio di 

fabbrica che ci deve distinguere.  

Se per intervento tutelare si intende l’accezione più legata a una misura di 

protezione, a una presa a carico sulla base di una misura di protezione del diritto 

civile dell’adulto e del minorenne (quindi curatela e tutela), qui devo precisare che la 

pertinenza dell’assistente sociale dell’UAP non c’è sull’esecuzione di queste 

misure. L’assistente sociale non è mai curatore o tutore di un minore, però 

sappiamo che all’interno del nostro ufficio abbiamo un settore già dedicato che si 

occupa di eseguire queste misure che possono essere svolte anche da un privato. 

Il compito dell’assistente sociale UAP è quello di vegliare affinché il minore sia 

sempre adeguatamente rappresentato da chi lo deve fare (genitori in primis); 

l’esecuzione di misure di questo ambito (curatele, tutele), ordinate sempre e solo 

dall’autorità competente (in Ticino ARP), non è di pertinenza dell’assistente sociale 

UAP bensì di altri operatori che si trovano sia all’interno dello stesso Ufficio (settore 

curatele e tutele) che nel privato. 

Sono comunque tre vertici che ruotano spesso tra loro.  

 

 Questo potrebbe emergere anche nel nome dell’Ufficio, che specifica 

“dell’aiuto e della protezione”. Cosa ne pensa? 

 

Sì, diciamo che è voluto. La scelta del nome non è stata facile, è stata voluta per 

mettere l’accento non tanto sul target, una volta ci chiamavamo Ufficio delle 

Famiglie e dei Minorenni, ed arrivava chiaramente al destinatario a chi ci 

rivolgevamo. Oggi non è più chiaro a chi ci rivolgiamo ma cosa facciamo, e con 

quale spirito. La protezione è la parola cardine, tant’è vero che poi con la nuova 

denominazione delle Autorità Regionali di Protezione ex Tutorie perché si tratta 

della messa in protezione dell’adulto e del minore. L’aiuto per noi è questo 

elemento imprescindibile che anche in presenza di un mandato, in un intervento 

richiesto da terzi, anche in un intervento invasivo (quando dobbiamo p.es togliere il 

minorenne dal nucleo familiare, il nostro compito deve essere sempre quello di 

fornire un aiuto nei termini di portare la famiglia ad una consapevolezza dei punti 

fragili, dei punti forti, delle risorse anche se in quel momento l’esigenza per il minore 

ci porta ad intervenire in maniera drastica.  

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 

famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 
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così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 

 

Domanda interessante e profonda. Faccio una premessa generale: oggi ancor più 

di ieri insistiamo affinché l’affido familiare non sia solo una questione privata 

regolata cioè tra due famiglie, penso soprattutto alle situazioni di affido specifico fra 

chi affida (mamma e papà che non possono più tenere il bambino tra loro) e i nonni 

gli zii o i parenti. Questo diventa un ambito di intervento specializzato che richiede 

se non già una professionalizzazione comunque una competenza sempre più 

ampia che vede anche il concorso di enti e servizi qualificati, a cui le famiglie 

affidatarie si rapportano e fanno parte all’interno di una rete. Spesso sono le f/a 

stesse ad avere a che fare con lo psi, con lo psicomotricista, con l’educatore ecc.  

Oggi alle famiglie affidatarie chiediamo un investimento competente che sia frutto 

anche di un percorso di preparazione. Non per niente oggi è obbligatorio per 

diventare f/a attenersi e frequentare il corso preliminare organizzato dall’ATFA e 

seguire successivamente e dare la disponibilità a seguire dei corsi di formazione. 

Ne è dimostrazione il riconoscimento finanziario in Ticino come altrove che lo Stato 

dà alle famiglie affidatarie quando accolgono dei minori e vengono compensate con 

la retta.  

Questo significa che si tratta di un servizio reso alla comunità, di conseguenza c’è 

un riconoscimento ufficiale. Questo non vuol dire che la famiglia debba ritenersi 

professionista, perché professionista la famiglia non lo è. Da qui ad arrivare a 

capire se la famiglia è più nella sfera dell’utente o più nella sfera del partner 

dobbiamo fare un altro passo, perché la cosa non è immediata. È un discorso 

interessante e vecchio, perché da anni, decenni, gli operatori UAP, e di riflesso il 

CE, si interrogano a sapere se le famiglie affidatarie vadano considerate alla 

stregua di “utenti” (nel senso di fruitori delle prestazioni del nostro Ufficio, quindi 

destinatarie) o piuttosto di “partner” ancorché non professionisti. Personalmente mi 

posiziono piuttosto verso la seconda categoria, ritenendo che la famiglia affidataria 

è parte attiva della rete (anche professionale e istituzionale) degli intervenenti a 

protezione di un minore. 

Però non posso nascondere che non possiamo pretendere da parte della famiglia 

affidataria una competenza quasi professionale perché la famiglia affidataria 

contrariamente a un CEM non ha alle sue spalle un apparato istituzionale che è 

anche una corazza protettiva da qualche parte. Perché alla famiglia affidataria non 

è richiesta una specifica attitudine professionale in un settore dell’educazione o 

della psi o della pedagogia. Quindi è importante mantenere anche quel bisogno che 

la famiglia affidataria può avere in termini di consigli e sicurezza, è importante 
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quello che può dare l’ATFA (compito specifico di consulenza e sostegno alle 

famiglie) ma anche quello che dà l’assistente sociale incaricato della vigilanza, 

vigilanza che si espleta nei termini di controllo, sì, ma anche consiglio e 

consulenza. Ecco, qualche volta capita di riscontrare delle adempienze nelle 

famiglie affidatarie.  

 

D’altra parte, oggi più di ieri si insiste affinché l’affido familiare non sia una 

questione “privata” regolata fra due famiglie (chi affida e chi accoglie) ma un ambito 

di intervento specializzato che richiede, se non già una professionalizzazione, 

comunque una competenza sempre più ampia di enti e servizi qualificati cui le 

stesse famiglie affidatarie si rapportano e spesso fanno parte. Alle famiglie 

affidatarie oggi chiediamo un investimento competente frutto anche di un percorso 

di preparazione cui è obbligatorio attenersi per divenire famiglia affidataria 

idonea/attestata, come dimostra (ma è solo un esempio) anche il riconoscimento 

finanziario che da noi lo Stato dà alle famiglie affidatarie quando accolgono dei 

minori, proprio per il fatto che si tratta di un servizio reso alla collettività. 

Non nascondo che non è sempre possibile attendersi dalle famiglie affidatarie una 

competenza “quasi-professionale” o “quasi-istituzionale”, e di questo l’assistente 

sociale è cosciente. Importante è dunque anche il lavoro di consiglio/consulenza 

che sia l’UAP sia altri enti (in Ticino l’ATFA in primis) forniscono alle famiglie 

affidatarie, sia in termini formativi/informativi che di sostegno.  

Qualche volta (ahinoi) capita pure di riscontrare delle inadempienze nelle famiglie 

affidatarie che richiedono degli interventi inattesi o che non vorremmo portare 

avanti da parte dell’UAP, che del resto, non dimentichiamolo, ha anche un chiaro 

compito di vigilanza sulla famiglia affidataria se ci sono manchevolezze importanti 

(e non mi riferisco solo alla difficoltà e alla fatica di gestire quel minore 

particolarmente problematico, l’assistente sociale di vigilanza può arrivare a mettere 

dei paletti chiari.  

 

 Rispetto all’affido SOS, alcuni anni fa è stato fatto un cambiamento che 

prevede non più che chi colloca poi si occupa anche della vigilanza, ma i due 

ruoli vengono cambiati.  

Come mai si è sentita la necessità di queste modifiche?  

Quando sono state fatte? 

 

Tali modifiche sono state introdotte in concomitanza con i cambiamenti legislativi 

dell’OAMin, che dal 2014 prevede che anche chi accoglie regolarmente minorenni 

in situazione di crisi debba essere autorizzato, a prescindere dalla durata dell’affido 

(cfr. art. 4 cpv. 2). Questo cambiamento ha inserito anche l’affido SOS nel “regime 
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di autorizzazione e vigilanza” che proprio in questi anni è stato rivisto e ridefinito 

dall’UAP nei suoi aspetti operativi e procedurali.  

Prima per definizione l’affidamento SOS lo si voleva di una durata limitata ai 3 mesi. 

Questo limite di tempo era quello che la legge OAMin prevedeva per esulare 

dall’obbligo di un’autorizzazione. SI diceva che affidi che non duravano oltre i 3 

mesi non erano sottoposti né all’autorizzazione né alla vigilanza. Il cambiamento 

dell’Ordinanza ha sovvertito la cosa ed è stato necessario rivedere anche 

determinati aspetti operativi e procedurali. Questo per dire come mai c’è stata la 

necessità di una modifica. 

Anche organizzativamente si è dovuto istituire la figura dell’assistente sociale di 

vigilanza per le famiglie SOS, che giocoforza non è incarnato (diversamente 

dall’affido “Family”) dal medesimo operatore che colloca un minorenne per un 

periodo più lungo: in un anno, per esempio, una stessa famiglia affidataria SOS può 

accogliere 5-6 minori con altrettanti assistenti sociali responsabili di dossier. Da qui 

la necessità di istituire d’emblée un assistente sociale incaricato della vigilanza su 

queste famiglie, che tenga i contatti e svolga il suo monitoraggio basandosi sui 

singoli affidi SOS. Ogni volta che viene autorizzato un affido SOS lui riceve la 

decisione di autorizzazione in modo tale che è informato in tempo reale del fatto 

che nella sua famiglia per la quale deve vigilare, in quel momento c’è lì un affido. 

Sa chi è l’assistente sociale incaricato del dossier di questo affido, per cui 

all’occorrenza se abbia o l’assistente social di vigilanza un bisogno di scambi con 

l’assistente sociale del dossier può farlo o viceversa è interpellato quando 

l’assistente sociale incaricato del dossier ha degli elementi da approfondire sulla 

famiglia SOS e allora si rivolge a lui o lei come responsabile della vigilanza. La 

definizione di questo assistente sociale avviene già al momento del rilascio 

dell’attestazione con cui l’UAP pronuncia l’abilità (idoneità) della famiglia SOS ad 

accogliere minorenni in situazioni di crisi. 

Il protocollo è stato definito dalla direzione UAP ed ha coinvolto fin da subito 

l’ATFA, quale partner nell’affido in situazioni d’urgenza dal momento che questo 

ente gestisce oggi la gran parte delle famiglie che rientrano nell’art. 4 cpv. 2 OAMin 

(e in particolare il progetto “Rete di famiglie SOS” che esiste dal 2003). 

Personalmente non sono a conoscenza delle esperienze negli altri cantoni, ma 

presumo che, vigendo l’OAMin in tutta la Svizzera, anche in essi sia stato 

necessario ridefinire talune modalità operative, organizzative e procedurali. 

 

 Chi ha deciso per il nuovo protocollo? 

 

La realtà ticinese non ha fatto coincidere a questa modifica dell’OAMin dei precisi 

cambiamenti in termini di regolamento della legge famiglia. Non è che è stato scritto 

nella legge per le famiglie nel suo regolamento che ha avuto sì dei cambiamenti, 
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non viene legiferato il fatto che occorra istituire un assistente sociale per la vigilanza 

per le famiglie SOS, né che occorra rilasciare un’attestazione eccetera. Tutto 

questo non è stato messo nella legge. È più nell’organizzazione e nelle procedure 

che la direzione dell’ufficio coinvolgendo anche parte dei propri operatori e 

dell’ATFA (dei propri operatori attraverso gruppo affidi) ha ritenuto di apportare 

questi cambiamenti che sono stati poi implementati. 

  

 Ci sono stati altri cantoni che hanno fatto questa differenziazione? 

 

Non sono a conoscenza degli altri cantoni. Posso presumere che vigendo l’OAMin 

in tutta la Svizzera anche in altri cantoni sia stato necessario definire o ridefinire 

alcune normative organizzative e procedurali, però non ne conosco i dettagli. 

Teniamo conto che altri cantoni prima gestivano già in maniera più generale l’affido 

in modo parecchio differente dal nostro. La precedente OAMin non obbligava per 

esempio tutti i cantoni al vincolo che invece adesso è stato ancorato all’OAMin che 

anche l’affido intra-familiare venisse regolamentato alla stessa stregua che quello 

extra-familiare. C’erano determinati cantoni che in base a una normativa della 

precedente OAMin potevano regolamentare in maniera differente queste situazioni. 

Il Canton Vallese, per esempio, fino al 2013 aveva un regolamento interno, 

cantonale che diceva che l’affidamento fra parenti esulava dalle competenze. Su 

questi ultimi cambiamenti però non so quale altro cantone si situa come il Ticino. 

 

 Quali conseguenze può apportare tale modifica sulla famiglia? 

 

In termini molto pratici il fatto di interfacciarsi con più figure dello stesso ufficio. Ogni 

qual volta la famiglia è attestata, l’assistente sociale con la quale si interfaccia è 

l’assistente sociale vigilante. Ogni volta che la famiglia riceve un affido SOS il 

confronto è con l’assistente sociale responsabile del dossier di quel minore. Quindi 

è soprattutto la presenza, in più di prima, dell’assistente sociale di riferimento, che 

vigila e lo ripeto, la vigilanza si espleta tramite un lavoro sì di controllo e 

monitoraggio, ma anche di consiglio. La famiglia può finalmente trovare, anche al di 

fuori del singolo delle problematicità del singolo affido, può trovare nell’assistente 

sociale una figura di vigilanza alla quale chiedere anche consiglio e sostegno.  

Le modifiche del nuovo protocollo rispetto all’affido SOS hanno portato anche a dei 

cambiamenti procedurali. Esempio: rispetto a prima, oggi è la famiglia SOS che 

deve chiedere così come le family, l’autorizzazione all’UAP l’autorizzazione ad 

accogliere un minorenne. Cosa un po’ controversa perché chiede l’autorizzazione 

all’ente che si è già rivolto a lei per domandare di accogliere un minore, però la 

legge dice così e noi l’abbiamo rispettata.  
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Le modifiche come detto concernono la presenza di un assistente sociale di 

riferimento che, nell’ambito della vigilanza, controlla e consiglia le famiglie 

affidatarie, separandolo dall’operatore che sarà di riferimento sul singolo progetto di 

affido SOS. 

In termini pratici, le modifiche del nuovo protocollo implicano in primis l’obbligo delle 

famiglie affidatarie SOS a richiedere un’autorizzazione per il singolo minore 

affidato, ma soprattutto la garanzia che ci sia un riferimento istituzionale preciso a 

cui riferirsi, al di fuori dei responsabili dei singoli dossier di affido. 

 

 Come viene strutturata nel caso dell’affido SOS la collaborazione tra 

l’assistente sociale responsabile del dossier e l’assistente sociale vigilante?  

Vi è un case manager? Se sì, chi?  

 

Dal momento che l’estensione dell’obbligo di vigilanza anche alle famiglie SOS è 

piuttosto recente, non sono state regolamentate nei dettagli le modalità di 

collaborazione fra l’assistente sociale vigilanze e l’assistente sociale collocante. 

Questo per due ragioni. Primo perché abbiamo creato un settore che è già molto 

disciplinato ed articolato che andare a disciplinare e articolare anche come deve 

fare l’assistente sociale per contattare il collega sarebbe veramente molto 

macchinoso. D’altra parte non dimentichiamo che in futuro si prevede la creazione 

di un settore dell’ufficio dedicato, che incentrerà ulteriormente su un nucleo, su 

un’équipe di operatori ancora più ristretta questo lavoro di vigilanza, quindi potrà 

forse essere ancora più facile disciplinare le pratiche. Questo gruppo ristretto sarà 

espressamente incaricato del regime OAMin di “valutazione-autorizzazione e 

vigilanza”. Va detto tuttavia che già dall’inizio l’attività di vigilanza delle famiglie 

SOS è stata concentrata su un numero contenuto di assistenti sociali, per favorire 

un confronto più diretto e l’acquisizione di una maggior unitarietà di dottrina. 

Posso però dire che l’assistente sociale vigilante è sistematicamente informato ogni 

qual volta che avviene un collocamento di un minore presso la sua famiglia di 

vigilanza, questo attraverso la ricezione in copia dell’autorizzazione nominale, e ha 

facoltà di approfondire determinati aspetti o punti critici con l’assistente sociale 

collocante, quando non sia già direttamente coinvolto da quest’ultimo su altrettanti 

punti cruciali che richiedono un confronto. A volte capita come detto che è 

l’assistente sociale collocante che avendo delle questioni da approfondire sulla 

famiglia SOS coinvolge l’AS vigilante. Per tenere la storia, il fil rouge…  

Paradossalmente si può pensare che in un anno la famiglia SOS non riceva nessun 

affidamento (è rarissimo, negli ultimi anni non succede mai). Se succedesse, 

l’assistente sociale vigilante è tenuto ad esercitare la vigilanza, la farà pur senza 

che la famiglia sia stata mai messa in situazione, farà degli incontri con la famiglia, 

verificherà anche se magari in termini un po’ più teorici se quelle condizioni che 
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inizialmente avevano portato al rilascio della prima autorizzazione o meglio ancora 

dell’attestazione basandosi sulle premesse generali che poi avrebbero portato 

all’autorizzazione, siano tenute nel tempo.  

Non si è pensato di introdurre un case-manager; all’occorrenza può essere il capo 

équipe che, come coordinatore dell’équipe e come co-firmatario dell’autorizzazione 

nominale sul minore collocato in una famiglia SOS, favorisce o promuove uno 

scambio attivo fra le due figure. 

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e 

lo scambio di informazioni? 

 

Come detto non c’è un regolamento preciso che disciplina come tenere queste 

informazioni e comunicazioni. Vi è un’informazione sistematica (attraverso la 

Direzione UAP che rilascia l’autorizzazione) in modo tale che l’assistente sociale 

vigilante sia aggiornato dell’avvenuto collocamento di un minore in famiglia SOS e 

delle generalità dell’ente collocante (rispettivamente dell’assistente sociale 

collocante). 

Gli strumenti che possono essere utili ed utilizzati nella comunicazione sono in 

particolare i nuovi strumenti della vigilanza, in particolare della nuova vigilanza, che 

ogni anno l’assistente sociale vigilante allestisce. Questo verbale è un riassunto, 

dovrebbe essere il riassunto dei singoli verbali che l’assistente sociale vigilante 

tiene ogni qual volta ha un incontro nella famiglia affidataria che segue. Lo 

strumento lo abbiamo allestito per un uso annuale vale a dire ogni anno allestiamo 

questo prodotto dove portiamo gli elementi che aiutino a definire se le condizioni 

che inizialmente erano state ritenute favorevoli per il rilascio di un’autorizzazione 

sono mantenute nel tempo cioè se il rapporto di filiazione è ancora dato e garantito. 

In particolare grazie a questo strumento è possibile registrare alcune modifiche che 

dovessero sorgere per esempio nell’assetto della famiglia SOS, se ci fossero dei 

cambiamenti a livello di motivazione, di aspettative, tutti aspetti che inizialmente 

erano stati approfonditi. 

Nell’ambito della vigilanza, l’assistente sociale allestisce annualmente un verbale 

che riassume gli interventi svolti presso la famiglia SOS, con facoltà di coinvolgere 

più o meno direttamente, per raccogliere elementi utili alla vigilanza, i singoli 

assistenti sociali collocanti. 

Inoltre l’assistente sociale vigilante utilizza degli strumenti (modulistica) che gli 

consentono di registrare eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere, nel 

tempo, nell’assetto della famiglia SOS. 

 

 Quali difficoltà e quali potenzialità ci sono state o ci sono in questo tipo di 

strutturazione?  



 

 

   

48 
 

 

L’aspetto che si è voluto privilegiare è stato quello di incentrare il compito di 

vigilanza su 5-6 operatori (distribuiti territorialmente in prossimità delle famiglie 

SOS), per un’unitarietà di pratiche e di dottrina. Con questi operatori si sono tenuti 

(e si tengono) delle riunioni semestrali, promosse dalla direzione UAP e che 

coinvolgono anche l’ATFA, per analizzare punti forti e criticità di questa pratica 

ancora relativamente nuova e rispetto alla quale oggi è forse prematuro identificare 

a chiari termini potenzialità o difficoltà. 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. 

Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

Non so se ho compreso in chiari termini la sua domanda. Nell’ambito dell’affido 

SOS sicuramente l’ATFA rappresenta per l’UAP un partner esclusivo e prezioso: si 

tratta dell’ente che ha conosciuto fin dall’inizio la famiglia SOS e che funge da 

“collegamento-orientamento” quando si tratta di effettuare l’abbinamento fra il 

minore e la famiglia SOS. Credo che per l’assistente sociale UAP sia 

importantissimo il tramite dell’ATFA che conosce bene il bacino delle famiglie SOS 

e può pronunciarsi con cognizione di causa circa il “miglior” abbinamento, come 

pure seguire e monitorare (come di fatto succede il più delle volte) l’intero percorso 

di un affido SOS. Forse in futuro (meglio quando vi sarà, all’interno dell’UAP, il 

nuovo Settore dedicato “OAMin-OAdoz”) si potrebbe promuovere il coinvolgimento, 

già in questa fase, di chi è deputato alla vigilanza della famiglia SOS (che oggi non 

è sistematicamente coinvolto in questo processo di abbinamento). 

 

 Nel Protocollo di collaborazione vengono illustrati i compiti specifici 

dell’Associazione ed i vostri: in che modo gestite la collaborazione, 

considerando i diversi compiti che avete? 

 

L’affido SOS è a tutt’oggi regolato da uno specifico protocollo che definisce compiti 

e ruoli fra i vari operatori e in particolare fra UAP (o ente delegato) e ATFA. Trovo 

che questo catalogo sia particolarmente articolato ed esaustivo, a soddisfazione di 

ambo le parti e nell’ottica di garantire il “bene ultimo” che è per tutti quello del 

minorenne affidato. 

La collaborazione fra UAP e ATFA è puntualmente rinnovata ogni qualvolta si 

verifica un affido SOS. A livello più globale e di progetto, finora un gruppo di 

“Monitoraggio SOS” (composto dagli operatori ATFA e da tre rappresentanti UAP) 

si è fatto parte attiva nell’osservatorio dei collocamenti SOS e della loro gestione 

bipartita. 
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 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi 

riferisco alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare 

frammentazione? 

 

Come ho detto più sopra, ritengo di no: al contrario, la separazione permette una 

maggior distanza “emotiva” fra chi deve concentrarsi sulla vigilanza della famiglia 

SOS e chi è invece parte attiva del singolo progetto/dossier di collocamento. 

Evidentemente vi è un è potenziale rischio di frammentazione, già nel fatto stesso 

che occorre confrontare parecchie persone (e dunque parecchie “teste” operative 

sul campo), ma questo a mio avviso comporta più benefici che svantaggi. E ciò 

sarà ancor più efficiente una volta che sarà stato creato, nell’UAP, il Settore 

dedicato all’applicazione delle Ordinanze federali OAMin-OAdoz, poiché tutto il 

regime della vigilanza sarà ulteriormente concentrato su un’équipe ancor più 

ristretta con un maggior know-how. 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepito l’operato dell’UAP dalle 

famiglie affidatarie, in riferimento ai tre tipi di intervento proposti 

precedentemente (educativo, assistenziale e tutelare)? 

 

L’UAP è cosciente che agli occhi delle famiglie affidatarie il proprio intervento può 

risultare insufficiente o addirittura lacunoso o carente. Questo dipende anche dalle 

aspettative delle famiglie, che spesso auspicherebbero l’assistente sociale (sia in 

ambito di vigilanza intesa anche come consulenza, sia in ambito di gestione del 

collocamento) più presente, ad esempio fuori dall’orario di ufficio in cui l’UAP non 

è raggiungibile e non esistono “numeri verdi” a cui appellarsi!  

Quando l’assistente sociale è presente al cospetto delle famiglie affidatarie, reputo 

che in linea generale emerga anzitutto il suo operare in termini di garante 

educativo e di protezione per il bene del minorenne; forse emerge meno (ma 

proprio per una questione di aspettative) l’apporto in termini assistenziali verso le 

famiglie affidatarie stesse… 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o Si tratta ancora di uno studio preliminare, che però sembra essere 

pronto all’operatività. È corretto? 

 

Rispondo alle sue domande sulla base delle più recenti indicazioni che la 

Direzione UAP si è data ed ha diffuso internamente all’Ufficio in questi primi 

mesi dell’anno 2016. 
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Lo studio preliminare è stato condotto nel 2015 e prevedeva che nel 2016 vi 

fosse l’effettiva implementazione del progetto che avrebbe portato, negli 

stessi termini di tempo, alla costituzione del nuovo Settore.  

Ciò implica evidentemente anche un’importante (ri)organizzazione interna a 

vari livelli: del personale (allocazione/riallocazione delle risorse umane), delle 

procedure (processi, direttive, mansioni, collaborazioni interne, ecc.) e dei 

mezzi/strumenti già a disposizione o di cui dotarsi (apparato informativo, 

modulistica, aspetti giuridici). 

Ne consegue che ad oggi l’UAP sta ancora approntando e approfondendo, 

attraverso un’articolata Scheda di Progetto, le diverse componenti teoriche e 

pratiche che porteranno ad un’effettiva implementazione non prima della fine 

dell’anno (o verosimilmente nel 2017). 

 

o Per gli affidi SOS la differenziazione dei due ruoli è chiara (fil rouge), 

mentre per quanto riguarda gli affidi Family meno: quali vantaggi si 

vogliono raggiungere distinguendo tali ruoli e tali compiti?  

 

Per l’affido family si arriverà a differenziare il ruolo di chi colloca (AS 

collocante) e di chi valuta, autorizza e vigila sulla famiglia affidataria. 

Il vantaggio principale è quello di una “sana” distanza fra quello che osserva 

il responsabile di dossier del minore e quello che invece può esaminare chi è 

direttamente incentrato sulla famiglia affidataria, le sue peculiarità, la sua 

evoluzione. Faccio un esempio estremo: fino ad oggi poteva essere difficile 

per un assistente sociale che aveva collocato un minore in una famiglia 

affidataria avere la lucidità e l’oggettività per ritenere che nella stessa 

famiglia vi fossero degli elementi tali da rimettere in discussione il rapporto di 

affiliazione, ossia tali per cui le premesse iniziali (premesse 

dell’autorizzazione) non fossero più garantite nel tempo. Questo perché lo 

stesso operatore, non sgombro dal suo compito di gestire l’affido con le sue 

difficoltà intrinseche (es, un bambino impegnativo), poteva non avere uno 

sguardo neutrale e incentrato sulla famiglia affidataria cui riconoscere 

eventuali difficoltà proprie. In passato, in talune situazioni, è capitato che 

l’assistente sociale percepisse dei segnali che qualcosa non andava 

nell’affido in corso, ma il dover indossare un duplice “cappello” lo ha messo 

nella posizione di non saper scindere fino in fondo quelle che sono delle 

difficoltà nella gestione di un minore problematico dalle problematiche insite 

nella famiglia medesima. 
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o Quali criticità potrebbero emergere da questo? 

La sola criticità, come rovescio della medaglia, è quella di sdoppiare le figure 

e rendere magari più articolato il processo di analisi e di sintesi: da qui 

l’importanza di procedure snelle ma al tempo stesso efficaci per uno scambio 

costruttivo fra le due figure. Per tutto quello che ho detto fin qui, ritengo 

comunque (per usare un’altra metafora) che “il santo vale la candela”. 

 

o A suo parere, il ruolo dell’assistente sociale collocante, andrebbe a 

modificarsi? Se sì, in che modo? 

 

Non penso a una modifica sostanziale del ruolo dell’AS collocante, se non a 

un “ripulirlo” da compiti esterni a quelli che devono essere quelli di 

“responsabile del dossier” del minorenne collocato. 

In generale posso fare un paragone molto pratico. Nell’ambito degli 

affidamenti nei CEM, l’assistente sociale si occupa del dossier del minore e 

si rivolge a una struttura istituzionale che sottostà a regime di esame-

riconoscimento/autorizzazione-vigilanza di cui è responsabile un altro ente 

(nella fattispecie, in Ticino, l’UFaG). Ora, se nel corso del collocamento di un 

minore in CEM emergono degli aspetti problematici nell’équipe educativa 

(non espressamente riconducibili alla gestione di quel minore), è compito di 

chi esercita la vigilanza sui CEM prenderne atto e intervenire, previo 

confronto anche con gli enti collocanti, ma concentrandosi su aspetti 

(organizzativi, educativi, ecc.) che esulano dal singolo affidamento e dalla 

sua gestione. 

 

o Il verbale di vigilanza ha come valenza il monitoraggio della famiglia. È 

corretto? Cosa si intende con questo termine? 

Il verbale di vigilanza è precisamente lo strumento che l’UAP si è dato per 

monitorare nel tempo (almeno a scadenza annuale) l’evoluzione di una 

famiglia affidataria, confrontando le sue particolarità in un dato momento con 

quelle che erano state alla base della valutazione iniziale attorno alle 

“premesse” che, poiché positive, avevano portato al rilascio 

dell’autorizzazione per l’affido individuale. Il monitoraggio è per l’appunto 

questo. Nel concetto di vigilanza vi è comunque, come già detto, una 

dicotomia sottile fra il controllo e il consiglio verso la famiglia affidataria, 

dicotomia che se ci pensiamo è un po’ onnipresente nelle attività dell’UAP o 

più in generale del lavoro di assistente sociale. 
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INTERVISTA 4 
Intervista consulente sociale dell’ATFA 

 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17).  

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

Sì, a livello organizzativo ritengo di sì. Negli ultimi anni, con la modifica delle varie 

leggi (la legge sulla protezione della maternità, della fanciullezza e 

dell’adolescenza, diventata Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minorenni e con le modifiche dell’Ordinanza federale OAMin), c’è 

stata tutta un’elaborazione di regolamenti e procedure che hanno trasformato il 

Servizio sociale cantonale degli anni ‘60 in Ufficio famiglie e minorenni e in Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione. Tutte le modifiche delle varie procedure, in riferimento 

alle leggi, sono state attuate tenendo conto dei cambiamenti della società, 

andandosi via via a creare un’identità più specifica dell’assistente sociale e 

dell’affidamento familiare in generale. Quello che rende l’organizzazione valida, 

secondo me, è che vengono creati dei gruppi di lavoro del settore volti a “lavorare 

sul proprio modo di lavorare”. Per esempio, a gruppo affidi, in cui erano presenti 

assistenti sociali dell’UAP e consulenti sociali dell’ATFA, abbiamo creato uno 

strumento di lavoro per la valutazione della famiglia affidataria.  

Credo che le modifiche relative alla nostra società (dal punto di vista dei bisogno 

sociali, delle dipendenze, patologie, ecc.), siano in continua evoluzione. Per questo 

motivo, l’organizzazione inerente all’affido deve andare pari passo a questi 

mutamenti. 

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

Sono assistente sociale, ho conseguito il Bachelor alla SUPSI di Manno nel 2014. 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito 

dell’affido? 

 

Collaboro maggiormente con gli assistenti sociali e gli psicologi dell’UAP, a volte 

siamo contattati anche dagli operatori sociali del Soccorso Operaio Svizzero o del 
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Servizio Medico Psicologico che possono collocare minori in affido tramite delega 

da parte dell’UAP. Capita che collaboriamo, accanto agli assistenti sociali, anche 

con i curatori educativi dei bambini e ragazzi che vengono accolti in affido. 

 

 Rispetto alla comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente 

sociale responsabile del dossier e l’ATFA: 

 

o In cosa consistono le informazioni? 

 

C’è uno scambio di comunicazione tra ATFA e UAP soprattutto nei seguenti 

casi. 

Quando vi è la segnalazione di un bambino/ragazzo per il quale si deve 

trovare una famiglia affidataria Family. L’assistente sociale responsabile del 

caso, prende contatto con ATFA. Insieme si valutano le famiglie che hanno 

ottenuto l’attestazione, in attesa di un minore o le famiglie in corso di 

valutazione. I consulenti dell’ATFA conoscono le famiglie che stanno 

svolgendo il percorso legato all’affido o che lo hanno terminato perciò hanno 

una panoramica specifica sulle disponibilità in quel determinato momento. 

Una volta individuata una possibile famiglia, ATFA o l’assistente sociale 

responsabile del dossier, prende contatto con l’assistente sociale e lo 

psicologo UAP che hanno valutato o che stanno valutando la famiglia in 

questione. Insieme si cerca dunque di capire se l’abbinamento può 

funzionare. 

Quando l’assistente sociale UAP ci contatta per una segnalazione SOS. 

L’assistente sociale ci spiega le caratteristiche del minore (età, luogo di 

domicilio, occupazione, difficoltà dei genitori, difficoltà del minore, ecc.). 

Insieme valutiamo quale famiglia SOS potrebbe rispondere alle 

caratteristiche di quel determinato minore.  

Quando una famiglia affidataria è in difficoltà per qualsiasi motivo, 

contattiamo l’assistente sociale di riferimento e gli comunichiamo quello che 

sta vivendo la famiglia affidataria. A volte svolgiamo un vero e proprio lavoro 

mediatico. 

A volte gli assistenti sociali dell’UAP ci contattano per segnalarci che una 

famiglia affidataria sta vivendo un momento particolare, dopo averci spiegato 

la situazione contattiamo la famiglia per capire se ha bisogno di un sostegno 

particolare.  
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o Vengono usati degli strumenti particolari? Se sì, quali? 

 

Per lo scambio di informazioni? Quando ci va bene ci si trova faccia a faccia. 

Purtroppo però a volte la mole di lavoro è tanta e quindi, se ci si riesce ci 

sentiamo tramite telefono, oppure tramite email. Non ci sono strumenti 

particolari con cui ci scambiamo le informazioni.  

Prima delle modifiche della legge OAMin del 2014, quando non esisteva 

ancora la “mappetta verde” che l’aspirante famiglia affidataria passava a 

ritirare all’UAP e riponeva tutti i documenti richiesti, era ATFA che 

trasmetteva le prime informazioni relative alla famiglia all’assistente sociale e 

allo psicologo che si occupavano della vigilanza. Dovevamo infatti redigere 

un rapporto e una scheda di segnalazione sul colloquio in-formativo che 

svolgevamo a domicilio. In quell’occasione si raccoglievano tutti i dati 

principali dalla famiglia. Una volta che la famiglia affidataria terminava il 

corso in-formativo inviavamo il rapporto e la scheda di segnalazione all’UAP. 

A quel punto l’aspirante famiglia affidataria veniva convocata e solo durante il 

primo colloquio di valutazione le veniva richiesto di produrre tutta la 

documentazione necessaria (estratto del casellario giudiziale, certificato 

medico di buona salute, ecc.). 

 

 Rispetto alla comunicazione delle informazioni sensibili tra l’assistente 

sociale incaricato della vigilanza e l’ATFA: 

o In cosa consistono le informazioni? 

 

A volte capita che l’assistente sociale di vigilanza ti contatta per avere 

determinate informazioni sull’andamento della famiglia affidataria. Alcune 

assistenti sociali ti chiedono addirittura di partecipare con loro all’incontro di 

vigilanza. Da parte nostra, contattiamo l’assistente sociale di vigilanza 

quando ci sono delle difficoltà all’interno della famiglia. Per quanto riguarda 

gli affidi Family ti viene più naturale contattare l’assistente sociale di vigilanza 

perché è la stessa che si occupa del bambino/ragazzo in affido e quindi si 

tratta di una persona che vedi già più spesso durante le riunioni di rete, 

oppure la senti per telefono. Le assistenti sociali di vigilanza per quanto 

riguarda l’affido SOS sono delle figure nuove. A volte faccio quasi fatica a 

ricordarmi della loro presenza perché alcune non ti chiamano mai, quindi 

sulla carta sai che ci sono ma nell’agito le perdi. Ti viene quasi più naturale, 

quando la famiglia affidataria ha una difficoltà, a contattare l’assistente 

sociale che si sta occupando dell’affido in corso e quindi a volte l’assistente 

sociale di vigilanza purtroppo passa in secondo piano. Ma forse è un 

problema mio, devo sicuramente abituarmi a questa nuova figura. 
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Forse, involontariamente, per l’affido SOS c’è una sovrapposizione di ruoli. 

L’assistente sociale di vigilanza deve tenere un filo conduttore tra tutti gli 

affidi che passano dalla stessa famiglia… e poi, una volta all’anno, si reca 

dalle proprie famiglie con un formulario in cui deve annotare se ci sono stati 

dei cambiamenti. Noi consulenti ATFA seguiamo le famiglie SOS in ogni loro 

collocamento, dall’inizio alla fine. Siamo in contatto con quest’ultime 

regolarmente, le andiamo a trovare abbastanza frequentemente, veniamo 

contattati dalla famiglia stessa se ci sono difficoltà, ecc. Quindi conosciamo 

bene le nostre famiglie, nelle loro risorse e nelle loro criticità. Per questo a 

volte faccio fatica a capire il ruolo dell’assistente sociale di vigilanza nelle 

famiglie SOS, soprattutto quando quest’ultime compiono la loro visita 

annuale senza chiederci informazioni sulla famiglia stessa. È però anche 

vero, e qui ragiono ad alta voce, che se noi consulenti ATFA svolgessimo il 

ruolo di vigilanti, le famiglie non ci parlerebbero più delle loro difficoltà, 

sarebbe difficile per noi svolgere la funzione del sostegno. 

 

o Vengono usati degli strumenti particolari? Se sì, quali? 

 

No nessuno strumento. 

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con 

queste due figure professionali? 

 

Per l’assistente sociale di vigilanza delle famiglie SOS ho già risposto prima. Con le 

assistenti sociali responsabili del dossier, a volte capita di non capirci. Loro, oltre 

alla famiglia affidataria, seguono anche la famiglia naturale e il minore in affido. Noi 

seguiamo soltanto la famiglia affidataria. Capita quindi che a volte noi abbiamo 

determinate idee che ci costruiamo attraverso la famiglia affidataria. L’assistente 

sociale responsabile del dossier, avendo una visione più ampia della situazione 

(visto che deve collaborare, ascoltare e interagire con tutti gli attori interessati) a 

volte ha visioni diverse dalle nostre che possono portare a fraintendimenti.  

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con l’UAP, che non è 

coinvolto nel reperimento e nella formazione delle famiglie. Quale apporto dà 

questa specificità al progetto dell’affido? 

 

Quando la famiglia chiede informazioni sull’affido viene a contatto con l’ATFA. A 

quel punto andiamo a domicilio per un colloquio di conoscenza e per dare alla 

famiglia tutte le informazioni inerenti l’affido. Questo momento è molto importante 

perché si instaura con la famiglia una relazione di fiducia. Durante il corso in-
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formativo uno di noi consulenti è sempre presente, siamo quindi a disposizione 

dell’aspirante famiglia affidataria per rispondere ad eventuali domande e dubbi. Il 

fatto di accompagnare la famiglia già in questo “primo step”, fa sì che poi, se e 

quando otterrà l’attestazione, si faccia accompagnare, ci chieda aiuto nelle 

situazioni di difficoltà, ecc. Abbiamo infatti notato che le famiglie affidatarie quando 

sono in difficoltà tendono a chiedere consigli e sostegno a noi piuttosto che agli 

assistenti sociali dell’UAP. Questo perché le famiglie all’UAP sono state valutate, 

hanno paura che esprimendo dei dubbi vengano messe in discussione. ATFA al 

contrario, organizzando anche i gruppi di auto-aiuto, le formazioni, ecc. si occupa di 

più del sostegno delle famiglie affidatarie e questo probabilmente le famiglie lo 

sentono.  

 

 Ritiene che la collaborazione con l’UAP sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

Le criticità le ho già spiegate prima. Il fatto di scambiarsi le opinioni, differenti 

visioni, ecc. è sicuramente una potenzialità. A volte gli assistenti sociali dell’UAP ci 

chiedono di “incanalare” una certa famiglia, di lavorare su alcuni punti che magari 

traballano e se lo facciamo noi magari è più facile perché abbiamo instaurato una 

maggior relazione di fiducia con la famiglia. Altre volte invece siamo noi a dire 

all’assistente sociale che la famiglia affidataria sta vivendo in un determinato modo 

una certa situazione e quindi l’assistente sociale dell’UAP farà più attenzione e 

lavorerà con la famiglia su certi aspetti.  

 

 L’assistente sociale responsabile del dossier svolge anche una funzione di 

sostegno. Anche ATFA tuttavia ha un mandato di sostegno per le famiglie: 

cosa ne pensa? 

 

Penso che nessuna delle due funzioni debba escludere l’altra. L’assistente sociale 

responsabile del dossier, segue tutta la situazione (famiglia affidataria, famiglia 

naturale, minore in affido), quindi può sostenere la famiglia affidataria nel 

complesso: rapporto con la famiglia naturale, consigli educativi sul minore, ecc. 

Fattori per cui noi, consulenti ATFA, non avendo una visione completa della 

situazione, non possiamo entrare nel merito come lo potrebbe fare l’assistente 

sociale responsabile del dossier. 

A volte, come già dicevo prima, capita però che ci sono delle cose che la famiglia 

affidataria non dice all’assistente sociale responsabile del dossier perché teme di 

non essere considerata in grado di accogliere quel determinato minore. A quel 

punto, ci capita che la famiglia in questione ci contatta, magari vuole sentirsi 

rassicurata e chiede se anche alle altre famiglie è già capitato questo o quest’altro. 
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Inoltre la famiglia affidataria con noi si può esprimere e può chiedere consigli su 

eventuali criticità che magari sta vivendo a livello di collaborazione con l’assistente 

sociale o il curatore, ecc.  

 

 A suo parere, quali limiti e quali risorse comporta la differenziazione dei 

compiti di un assistente sociale (mi riferisco alla vigilanza separata dal 

collocamento)?  

Per quanto riguarda l’affido SOS una risorsa è sicuramente quella che l’assistente 

sociale di vigilanza non è influenzato da una sola esperienza di affido (come lo è 

l’assistente sociale che si occupa di quel collocamento), chi vigila è al corrente 

(poiché riceve il rapporto relativo ad ogni affido) di come si è svolto ogni singolo 

affido. Magari una famiglia può aver difficoltà con un ragazzo di 14 anni, ma non 

per forza vuol dire che non è una buona famiglia affidataria. Magari con un bambino 

di 10 anni funziona molto meglio e questo l’assistente sociale di vigilanza lo può 

capire visto che possiede una panoramica di tutti gli affidi che la famiglia affidataria 

ha avuto. 

Una criticità è quella che l’assistente sociale di vigilanza non segue da vicino il 

singolo affido come lo segue l’assistente sociale di riferimento. L’AS di riferimento, 

sentendo e vedendo la famiglia affidataria regolarmente, impara a conoscerla nelle 

sue risorse e nelle sue difficoltà. L’assistente sociale di vigilanza non ha questa 

possibilità.  

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

Credo ci sia ancora un po’ di confusione su questa nuova figura. Dato che la 

vedono una volta all’anno, alcune non si ricordano chi è la loro assistente sociale di 

vigilanza.  

 

- Dalle sue esperienze, come crede venga percepito l’assistente sociale 

responsabile del dossier dalle famiglie affidatarie? 

 

Le famiglie affidatarie SOS più datate, negli anni hanno conosciuto diversi assistenti 

sociali. A volte hanno delle preferenze. Le famiglie SOS cercano un assistente 

sociale che possa ascoltarle e prendere il loro parere in considerazione. Si 

arrabbiamo quando l’assistente sociale responsabile del dossier prende delle 

decisioni in merito al minore senza interpellarle visto che loro vedono e vivono il 

bambino 24 ore su 24. Spesso lamentano che l’assistente sociale non è mai 

reperibile, a volte hanno bisogno che l’assistente sociale responsabile del dossier 
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metta loro dei paletti ben chiari su cosa il bambino/ragazzo può fare e cosa no, si 

sentono più tutelate.  

In generale, le famiglie percepiscono l’assistente sociale responsabile del dossier 

come una guida, un punto di riferimento, qualcuno a cui loro devono sottostare. 

 

- Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 

famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 

così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Ogni giorno siamo confrontati con questo paradosso. Troppo spesso dalle famiglie 

affidatarie viene preteso un certo tipo di professionalità. Quando però si tratta di 

ascoltare le famiglie affidatarie per quanto riguarda i provvedimenti da prendere a 

sostegno del minore collocato, allora il parere della famiglia in questione viene in 

molti casi sottovalutato perché non considerata “operatrice”. 

Io penso che la famiglia affidataria debba mantenere la sua condizione naturale di 

famiglia. Un ambiente naturale, dove circolano emozioni, affetti, scambi, a volte 

anche conflitti. La famiglia però, nel contesto attuale, è costretta sempre più a 

diventare professionale. La società di oggi impone determinati comportamenti, la 

denuncia oggi è facile e se la famiglia cade in errori di giudizio, per esempio, viene 

bocciata. Una famiglia dunque, per diventare affidataria, non le viene richiesto un 

diploma in ambito socio-educativo ma deve possedere quel “qualcosa in più”.  

 

- Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 

 

Forse a volte ci si dimentica che le famiglie affidatarie sono normali famiglie e che 

hanno una propria vita personale accanto all’affido. 

Secondo me, il bambino/ragazzo in affido, deve essere inserito all’interno della 

famiglia seguendo le abitudini, regole, ecc. di quel determinato nucleo familiare. A 

volte ho l’impressione che gli assistenti sociali pretendano che la famiglia modifichi 

tutto il suo modo di essere: abitudini, tradizioni, regole, ecc. (che è normale, ma in 

una giusta misura) in base al minore in affido andando così a perdere la propria 

identità. 
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- Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS che segue: che tipo di difficoltà ha 

riscontrato? 

Quali invece i fattori positivi?  

 

Si tratta di una signora che ha accolto due ragazze, ora il collocamento è terminato. 

La signora è stata molto brava dal punto di vista relazionale con le ragazze. Le 

ascoltava, ha saputo conoscerle bene, ha organizzato loro degli stages. Ogni volta 

che la signora aveva delle domande prendeva contatto con l’assistente sociale di 

riferimento, la curatrice o con noi. Le difficoltà che ha riscontrato, secondo me, sono 

state nel cercare di mettere insieme l’affido con l’attività lavorativa. Di regola 

chiediamo che almeno un membro della coppia sia a casa al 100%. Spesso però, 

se si tratta di una famiglia monoparentale, chi accoglie è costretto ad avere una 

piccola attività part-time. 

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse 

sono emersi?  

 

L’assistente sociale collocante era sempre disponibile per la famiglia affidataria e 

per le ragazze. Per ogni questione specifica (orari uscite, telefonino, diritti di visita, 

ecc.) la famiglia affidataria poteva tranquillamente chiamare l’assistente sociale e le 

venivano date delle risposte mirate e precise. Per quanto riguarda i limiti, la famiglia 

affidataria ci ha raccontato che si è sentita poco ascoltata dall’assistente sociale 

quando si trattava di riflettere sul futuro delle ragazze. Il suo parere non veniva 

preso in considerazione. Un altro limite, sempre dal racconto della signora 

affidataria, era che l’assistente sociale si recava in casa della signora per parlare 

con le ragazze quando quest’ultima non era presente.  

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

Sì, ce ne hanno parlato a gruppo affidi e all’incontro specifico sulla vigilanza. 

 

o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale? 

 

Non lo so. A quel punto ci saranno degli assistenti sociali che si occuperanno 

solo della valutazione della famiglia e della vigilanza. La stessa assistente 

sociale che valuta quindi non sarà la stessa che colloca. Questo è un bene 

poiché, immagino io, sarebbe difficile per una famiglia affidataria collaborare 

con la stessa assistente sociale che l’ha valutata e che quindi è a 
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conoscenza di questioni intime e personali della famiglia. Inoltre, la famiglia 

affidataria, avrebbe magari paura ad esprimere delle difficoltà o perplessità 

alla persona che ha valutato la sua idoneità. 

D’altra parte, mi auguro che le assistenti sociali che si occuperanno della 

valutazione, saranno le stesse che, per anni hanno collocato dei bambini in 

famiglia e che quindi conoscano l’ambito. 

Spero che questa settorializzazione permetta di velocizzare i tempi di 

valutazione. A volte, una famiglia ci impiega un anno o più prima di terminare 

il percorso. Sono un po’ preoccupata sulle percentuali degli assistenti sociali 

e degli psicologi. Mi sembra che volevano introdurre due assistenti sociali al 

50% e due psicologi al 50%. Se gli assistenti sociali devono anche occuparsi 

della vigilanza, non so se ci stanno in quel tempo lavoro. 

 

o Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere? 

 

Come già detto prima ho paura che chi valuta, non esercitando più l’affido in 

prima persona, dimentica quali possono essere le caratteristiche vere e 

proprie dell’affido e le difficoltà che la famiglia affidataria può incontrare.  

Da quanto dicono vogliono inoltre rivedere il ruolo dell’ATFA. Sono un po’ 

preoccupata per questo aspetto, l’Associazione è nata proprio perché nel 

1981 alcune famiglie affidatarie sentivano il bisogno di riunirsi per condividere 

le proprie esperienze d’affido. Siamo molto sollecitati dalle famiglie, se 

dovessero toglierci la parte del sostegno, perderemmo parte della nostra 

identità. 

Potenzialità, ma riprendo quanto detto sopra, è che forse i tempi per la 

valutazione si accorceranno e che la stessa assistente sociale che valuta e 

vigila non sarà la stessa che colloca.  

Spero inoltre che, unendo affido e adozione, non ci sia il pericolo di confusione 

tra i due. A volte, le famiglie che incontriamo per la prima volta perché 

interessate all’affido, non hanno in chiaro la differenza rispetto all’adozione. È 

rischioso quando una coppia si candida all’affido poiché qualcosa 

nell’adozione non ha funzionato. La famiglia deve essere in chiaro che 

l’obiettivo dell’affido, anche se tante volte rimane lettera morta, dovrebbe 

essere il rientro del minore nella propria famiglia d’origine. La motivazione 

quindi, della famiglia che si candida per l’affido familiare, deve essere diversa 

da quella di chi si candida per l’adozione. L’affido presuppone un lavoro di 

rete, di cui la famiglia affidataria fa parte, che nell’adozione non esiste.  
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INTERVISTA 5 
Intervista assistente sociale UAP incaricato della 

vigilanza 

 
 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17).  

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

A livello d’affido c’è una buona collaborazione tra i servizi e gli assistenti sociali. È 

vero che negli anni sono emersi dei problemi, come ad esempio cose uscite 

all’ultimo (lo psicologo lo sapeva, il curatore no, …) e questo ha portato dei 

problemi a livello di affidamento, però in generale è strutturato abbastanza bene, ci 

sono regole ben precise che dobbiamo seguire e dei canovacci che dobbiamo 

seguire e diciamo che sì, più o meno va. 

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

Sono un’assistente sociale, ho studiato Lavoro Sociale alla SUPSI. 

 

- Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione? 

 

Generalmente i compiti di tutti gli assistenti sociali presso l’UAP sono gli stessi: 

l’ARP (Autorità Regionale di Protezione, n.d.a.) chiede delle valutazioni socio 

ambientali sulla famiglia, bisogna prendere contatto con famiglia, con la scuola, con 

il curatore, raccogliere informazioni e scrivere il rapporto all’autorità relativo alle 

cose che ci sono dietro. Vi è anche tanto lavoro burocratico (richieste di aiuto 

finanziario, alcune famiglie non capiscono come funziona la cassa malati o 

l’assicurazione invalidità, chiedono info o non riescono a gestire quotidiano 

burocratico, …). Per quanto riguarda i collocamenti, per collocare un bambino in 

istituto si deve passare dal nostro ufficio, ci dev’essere un assistente sociale che si 

occupa del collocamento, che conosce la famiglia. Scriviamo il Progetto Educativo, 

proponiamo il collocamento al CEAT e il CEAT decide se e dove collocarlo. Noi 

ovviamente facciamo una proposta degli istituti.  
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Ci occupiamo anche dei picchetti (picchetto 5 giorni su 7 in orari di ufficio), di auto 

segnalazioni, …  

Io nello specifico mi occupo della vigilanza delle famiglie SOS. Fino a qualche 

settimana fa eravamo in due ma la mia collega è andata in congedo maternità 

quindi mi occupo io delle sue famiglie SOS. 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito 

dell’affido? 

 

Altri assistenti sociali, con istituti, con i curatori o i tutori, con l’ATFA. Se sono 

responsabile del dossier si hanno più contatti con ATFA, essendo vigilanza ce ne 

sono meno. 

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra 

l’assistente sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della 

vigilanza?  

 

Normalmente mail o a voce ci incrociamo. A volte via telefono ma non c’è 

tantissima comunicazione tra di noi, sono proprio due ruoli che vengono considerati 

diversi. Io non devo essere informata rispetto a tutto quello che succede durante il 

collocamento. È da poco che con l’ATFA abbiamo deciso di mandare una mail di 

aggiornamento per far sapere anche agli assistenti sociali che si occupano del 

collocamento chi è l’assistente sociale che si occupa della vigilanza. Se hanno 

bisogno possono contattarmi, ma diciamo che la vigilanza è più un aiuto per le 

famiglie. Un aiuto, una disponibilità tra le famiglie. Normalmente tra assistenti 

sociali non è che ci contattiamo molto, a parte se appunto io ricevo un rapporto sul 

collocamento appena terminato ed è successo qualcosa. Normalmente non c’è 

tanto contatto. 

 

Può capitare che ti contatti un AS che ha intenzione di collocare in una 

famiglia SOS e vuole sapere com’è l’andamento di una famiglia? 

 

A me non è mai capitato perché normalmente si chiede prima al capo ufficio o 

direttamente all’ATFA, che ha una visione più globale delle famiglie: li conoscono 

da diversi anni, possono capire quale famiglia è ideale per uno o l’altro 

collocamento. Anche a me è capitato più volte di chiedere a Marco Capoferri di 

valutare insieme la famiglia più adatta. 

 

 



 

 

   

63 
 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli 

altri professionisti del settore?  

 

Alcuni assistenti sociali pur essendo colleghi nello stesso ufficio non sapevano che 

io avessi la vigilanza sulle famiglie e la Jessica (Bärtschi, n.d.a.) su altre. Visto che 

è una cosa abbastanza nuova questa della vigilanza mi avevano detto 

“probabilmente farai anche la vigilanza sulle famiglie SOS” però poi non ho più 

saputo niente per un lungo periodo. In teoria ero già di vigilanza ma quasi non lo 

sapevo. C’è stato bisogno di definire le cose e di mandare in giro le informazioni. 

Perciò la criticità potrebbe essere questa, ma sono comunque cose risolvibili.  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e 

lo scambio di informazioni? 

 

E-mail e telefono. 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. 

Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

Secondo me è importante che la valutazione sia fatta da una figura esterna che non 

abbia seguito la famiglia durate la formazione, qualcuno che non sia già entrato in 

relazione con la famiglia. Il rischio è quello di non essere oggettivi sulla valutazione. 

Raramente succede, ma potrebbe esserci questa problematica. Il fatto che la 

valutazione venga fatta da un assistente sociale e da una psicologa ci sta, perché è 

una cosa esterna. 

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

A livello di vigilanza SOS c’è collaborazione ma poco contatto. Sono informata via 

mail perché mi mandano l’aggiornamento, ma non è che sento Andrea (Milio, 

consulente sociale di ATFA, n.d.a.) e mi aggiorna su ogni collocamento e su come 

sta andando. Perciò sì, c’è collaborazione ma minima. Secondo me è anche giusto 

che sia così per evitare che veniamo sovraccaricati di informazioni, inoltre non è 

neanche tanto il nostro ruolo visto che c’è un assistente sociale responsabile del 

dossier che si occupa del collocamento. In effetti la collaborazione tra 

quell’assistente sociale e l’ATFA è più stretta.  
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È corretto dire che tu con la vigilanza ti occupi di tenere il fil rouge della 

famiglia durante gli anni, a prescindere dai collocamenti che verranno fatti? 

 

Sì. Il mio ruolo di vigilanza è far sapere alla famiglia che c’è una persona alla quale 

possono far capo in caso di non so, problemi con l’assistente sociale che fa il 

collocamento, troppa burocrazia da parte del cantone, dall’ATFA, o qualsiasi altro 

problema che non riguarda così nello specifico il collocamento.  

Le famiglie possono anche chiamarmi e dirmi “guarda, io con questo bambino 

faccio fatica” però è più l’assistente sociale del collocamento che si occupa del 

minore in sé. Io ho una visione più globale sulla famiglia, sull’andamento dell’anno, 

se ci sono stati troppi collocamenti o troppo pochi, e loro sanno che sono un po’ il 

punto di riferimento e possono sfogarsi su queste cose.  

In effetti le famiglie sono contente. Nel 2014 c’è stata un po’ questa incomprensione 

di cui ti parlavo prima, ma nel 2015 ho incontrato le famiglie ed erano contente di 

sapere che c’era una figura alla quale eventualmente potevano far capo. 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi 

riferisco alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare 

frammentazione? 

 

No, è importante che siano due figure separate. 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

In modo positivo. 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

Sì. Un po’ sono circolate le informazioni, e un po’ noi che abbiamo la 

vigilanza ci troviamo una volta ogni tre quattro mesi (ora non so dirti 

esattamente ogni quanto) ma ci troviamo con le persone che si occupano 

della vigilanza negli altri uffici, con il capo équipe, e anche con Sabina Beffa 

e facciamo il punto della situazione, per capire se è funzionale, come 

migliorarla, e perciò siamo stati informati durante questi incontri. 

 

o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale? 
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Sì, secondo me sì. Anche sulle famiglie Family, almeno ci sarà un settore 

che si occupa solo di quello e che si può dedicare a quell’argomento.  

 

o Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere? 

 

Una potenzialità potrebbe essere il fatto che magari le famiglie sono seguite 

più da vicino, più tempo da dedicare alle famiglie, magari il prossimo 

assistente sociale che si occuperà della vigilanza può contattarli più spesso.  

Io devo fare un rapporto all’anno e le vedo una volta all’anno, ecco se non ci 

sono problematiche può essere che non le sento tutto l’anno. Magari avendo 

un assistente sociale che si occupa soprattutto di quello, andare a trovarli e 

sentirli, … 

Criticità non saprei. 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 

famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 

così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

Cosa ne pensa di questa affermazione? 

Come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP? 

 

Secondo me le famiglie non sono viste come utenti, questo sicuro. Sono persone 

che collaborano. Non sono operatori e non sono formati, ma li trattiamo e ci 

rapportiamo con loro non da operatore utente ma da collaboratore. È un lavoro, tra 

virgolette, anche il loro. Non ci permettiamo di sminuire il loro lavoro, anzi, ci 

mancherebbe. Perciò collaboriamo. 

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS per la quale svolge la vigilanza: che 

tipo di difficoltà ha riscontrato? Quali invece i fattori positivi? 

 

Nel rapporto con me non ci sono mai stati problemi, all’inizio le famiglie che dovevo 

seguire si chiedevano chi fossi e perché non avevo preso contatto con loro. Era 

comunque qualcosa che era stata risolta e chiarita con ogni singola famiglia 

durante il primo colloquio di presentazione.  
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C’è una famiglia che ha avuto dei problemi con un assistente sociale e in effetti 

ancora adesso va avanti questa cosa. Lì io non ero ancora presente, ma durante il 

primo incontro la signora ha tenuto a specificare bene, a chiedere informazioni a 

me, a chiedere che venisse fatto qualcosa. A quel tempo la famiglia si era ritrovata 

in difficoltà, non aveva nessuna persona di vigilanza con cui poteva parlare e con 

cui potersi confrontare e secondo me quello è stato un problema in quel momento 

lì.  

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse 

sono emersi? 

 

Una risorsa è che siamo colleghi, ci possiamo confrontare tutti i giorni in ufficio, ci 

conosciamo, è una risorsa e penso che sia un punto positivo. I limiti non lo so, 

perché alla fine ho contatto ma non così tanto con i collocamenti. Per il momento 

non ci sono stati ancora dei problemi con le colleghe rispetto al collocamento.  

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla 

collaborazione? 

 

La collaborazione sempre buona. Di solito se ho domande o perplessità faccio capo 

a Marco Capoferri e lui prende contatto con l’ATFA. Però c’è buona collaborazione. 

Se ho domande mi ascoltano e mi rispondono.   
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INTERVISTA 6 
Intervista assistente sociale UAP incaricato della 

vigilanza 
 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17). 

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

Mi viene in mente una conferenza, un congresso al quale ho partecipato con Elena 

Dagani Baggi (capo équipe UAP di Bellinzona, n.d.a.) ed Alfredo Bodeo (psicologo 

dell’UAP Sopra Ceneri, n.d.a.). Hanno partecipato anche altri colleghi di altre 

regioni (Mendrisio, Locarno e Lugano).  

Abbiamo partecipato a questa conferenza che si chiama Apfel International 

Conference (Titolo della conferenza: Fostercare in Europe: percorsi verso la co-

genitorialità e l’espressione di bambini, n.d.a.). Ogni anno la fanno in un posto 

diverso in Europa, quest’anno cadeva a Milano e a Bergamo. Per questioni 

organizzative del cantone è stata data la possibilità di partecipare ad un numero 

ristretto di collaboratori, e per me è stata una fortuna poter partecipare. La cito 

perché si è trattato di un momento utile che ci ha permesso di confrontarci con le 

varie politiche sull’affido a livello europeo, e di confrontare le realtà dei vari paesi e 

le loro modalità di interpretare e definire la natura dell’affidamento familiare sia a 

livello legale che a livello deontologico, che anche di conseguenza operativo. Come 

lo vedono a livello teorico e come lo applicano. La Svizzera non era rappresentata, 

si è parlato di Belgio, Inghilterra, Italia, Francia, Spagna e Paesi Baltici. È emerso 

che i diversi paesi hanno dei quadri legali differenti di declinare l’affido, in 

particolare tra paesi del sud, del nord e a dipendenza del paese stesso. Si capiva 

che il principio di base era sempre la protezione del minore ed il suo benessere, 

però poi come questo viene visto è ancora un'altra cosa. Faccio questa parentesi 

perché questo mi ha fatto riflettere anche a come lo applicano gli altri paesi e a 

com’è da noi.  

Per tornare alla tua domanda, riflettendone e parlandone con i colleghi e con la 

capo équipe ho notato che in Svizzera a livello nazionale ci sono delle uniformità, 

ma poi ogni cantone ed ogni regione lavora in maniera comunque diversa a livello 

organizzativo ed in un certo senso in Ticino siamo un po’ più vicino anche a livello 

di documentazione e materiale alla teoria italiana.  
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Ragionando rispetto alla procedura in Ticino, uno valutazione, due vigilanza. Senza 

dubbio in Ticino abbiamo riferimenti e regolamenti, procedure senz’altro chiare. 

Forse è uno dei settori in Ufficio che ha più carta e più procedure. Quindi in quel 

senso non mancano e capiamo il quadro entro cui ci muoviamo con la 

documentazione che abbiamo. Penso che però sia comunque un settore in cui c’è 

sempre molto d fare, per renderlo sempre più efficace. Sul piano procedurale non 

vedo grandi zone d’ombra in cui non è chiaro come procedere, perché è davvero il 

settore in cui abbiamo più cose specificate. Però l’unica zona d’ombra che vedo 

non riguarda la vigilanza ma la valutazione d’idoneità.  

Ritengo che riguardo i colloqui da svolgere e agli approfondimenti da compiere si 

può ancora lavorare a livello di materiale. Sul piano organizzativo credo che la 

procedura si scontra spesso con poi la quotidianità, i dettagli della situazione e 

anche con le modalità di ogni singola persona di lavorare.  

Per quanto le teorie possano essere chiare, c’è sempre una personalizzazione 

minima, e questo senz’altro c’è. Penso che per rispondere alla tua domanda non 

mancano riferimenti strutturali o regolamenti, ma si possono fare delle riflessioni in 

più, lavorare ancor di più su come declinare o come migliorare la procedura 

dell’affido soprattutto riguardo le valutazioni d’idoneità. Poi penso che ci sia un 

continuo lavorare perché andiamo sempre verso situazioni sempre più delicate 

come sappiamo.  

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

Operatrice sociale con opzione assistente sociale presso la SUPSI. 

In Italia c’è molto di più, ma lì il servizio sociale è molto legato al diritto, e quindi si 

studia tutto applicato là e qui è inutile. All’UAP ti specializzi lavorando. Non ci sono 

specializzazioni interne, ma ci si fa l’esperienza.  

 

 Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione? 

 

Valutazione d’idoneità delle famiglie che si candidano, la vigilanza delle famiglie 

Family o SOS, il monitoraggio e il sostegno lungo tutto l’affido. La vigilanza scissa 

da questo, per come evolverà l’affido. Uno dei compiti che non è mai specificato ma 

che per me è estremamente importante è la preparazione dell’inizio dell’affido, da 

quando c’è il minore collocato a quando va a casa della famiglia. Tutto quello che 

concerne l’aggancio e la preparazione. Lì secondo me metti le basi per costruire la 

relazione con la famiglia, che non è di accoglienza e basta, ma è una relazione in 

cui si stabiliscono le regole e tutte queste cose. Io penso che sia importante a 

protezione anche della famiglia affidataria. La famiglia dovrebbe già essere pronta 
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a cosa significa l’affido, dai corsi e dalla valutazione d’idoneità ma secondo me non 

bisogna mai darlo per scontato. Io quindi riprendo tutto questo, perché poi magari 

da quando ha fatto la valutazione a quando arriva è passato del tempo. È 

importante ricordare di non prendere accordi direttamente con la famiglia naturale, 

perché poi quando il passo è troppo grande è difficile tornare indietro. Di utilizzare, 

nel senso buono del termine, il supporto dell’ATFA, dell’UAP e di altre figure e 

insieme a loro, in base alle loro preoccupazioni in quel momento è importante 

ascoltare le loro preoccupazioni e dare dei rimandi, dei feedback concreti. A questo 

proposito il progetto educativo e la convenzione sono davvero importanti perché lì 

puoi mettere nero su bianco tutto quello che è importante ed ha un valore 

simbolico: valore formale e informale. Secondo me non è specificato ma un compito 

molto importante è quello di preparare la famiglia.  

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito 

dell’affido? 

 

Con lo psicologo per le valutazioni (è collaboratore scientifico dell’ufficio). Con le 

famiglie affidatarie già valutate, con l’autorità, con l’ATFA, durante l’avvicinamento 

iniziale e anche durante l’affido se vi è la necessità. Anche con altre figure 

specifiche a dipendenza del caso: il curatore, la scuola, Pro Infirmis, ergoterapia, … 

Per la vigilanza collaboriamo con l’ATFA, la famiglia affidataria e con l’assistente 

sociale che segue l’affido. 

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra 

l’assistente sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della 

vigilanza?  

 

La procedura va stabilita in modo chiaro: è compito dell’assistente sociale che 

segue l’affido e che segue il minore, contattare ed informare l’assistente sociale che 

si occupa della vigilanza a proposito di eventuali informazioni rilevanti. Non è 

l’assistente sociale della vigilanza a fare gli interrogatori ai colleghi, ma il contrario: 

chi segue il caso contatta l’assistente sociale della vigilanza.  

Non bisogna intendere “informazioni sensibili” come per forza dei dati connotati in 

negativo. Possono essere particolarmente positivi, o neutri, piccole cose che 

l’assistente sociale ha trovato importanti e che potrebbe essere utile mettere 

nell’incarto e nello storico della famiglia affidataria in maniera tale che si noti nel 

percorso di affido anche a beneficio di ulteriori affidi. 

 

È già successo che l’assistente sociale responsabile del dossier venisse a 

chiederti qualcosa riguardo una famiglia per la quale svolgi la vigilanza? 
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È successo una volta. Era una collega della sede, mi ha chiesto cosa ne pensavo. 

Le risorse sono quelle che sono. A volte anche se magari la situazione è delicata 

bisogna guardare la realtà. È ATFA a valutare l’abbinamento, ma chiaro che ci si 

informa. Mi è anche già capitato che l’Elisa (Ferrari, consulente sociale di ATFA, 

n.d.a.) mi chiedesse “cosa ne pensi se facciamo arrivare il minore X nella famiglia 

X, tu che l’hai vista poco fa per la vigilanza?”. Secondo me è importante perché 

aiuta a mantenere un buon rapporto.  

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli 

altri professionisti del settore?  

 

In base alla vigilanza io posso dire che, per fare un bilancio, la collaborazione 

all’interno dell’UAP con i titolari responsabili dei dossier a volte non è funzionata nel 

senso che non sono stata informata o coinvolta. Sono stata informata in seguito 

dall’ATFA e ne consegue che sono stata informata nel presente, quindi ho potuto 

raccogliere le info importanti per il dossier, per l’incarto e per avere lo storico della 

famiglia. 

Diciamo che con il senno di poi è funzionato comunque ma non in maniera ottimale. 

In altri casi è funzionata bene perché sono stata coinvolta dagli assistenti sociali per 

riportare anche aspetti non gravi o preoccupanti ma interessanti per lo storico. Con 

le altre figure in merito all’affido, altre criticità non ne ho avute. Sono sempre 

situazioni complesse, magari ci sono affidi intra-familiari con le nonne, perché 

spesso ci sono affidi interni alla famiglia, ed è difficile per una nonna occuparsi del 

nipote, perché significa che sua figlia non è in grado di farlo, e poi deve segnalare 

la figlia. Dove c’è una rete molto allargata perché diventa complesso da gestire, 

però non ho mai avuto particolari difficoltà, finora a parte quello detto prima 

funziona tutto bene. 

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e 

lo scambio di informazioni? 

 

La procedura non specifica gli strumenti. Può essere una e-mail o dal vivo. Di per 

se magari in un momento contestualizzato, non in corridoio.  

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con l’ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. 

Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 
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L’apporto principale che dà l’ATFA è quello che l’ATFA rappresenta: un punto di 

riferimento ed un supporto per le famiglie affidatarie. Sicuramente dà la formazione, 

ma rimane ciò che rappresenta per le famiglie affidatarie anche durante il 

collocamento. Per loro è un punto di riferimento se hanno bisogno, un luogo dove 

ritrovarsi, ha un aspetto comunitario. Ha un ruolo meno di vigilanza e valutazione 

ma più di vicinanza. Meno di controllo rispetto all’UAP. In questo senso ha un ruolo 

meno professionale ma più “amichevole” in un certo senso.  

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

Faccio parte del Gruppo Affidi non ricordo con esattezza da quando. La 

collaborazione con ATFA secondo me ha un senso. È importante avere dei 

momenti di ritrovo e bilancio con l’ATFA e di aggiornamento reciproco. Per quello 

che riguarda il numero di famiglie che si candidano (per capire chi arriva, come e 

quando, le risorse che possiamo avere in futuro, …). Per quanto riguarda la 

collaborazione in generale andrà ridefinita con la creazione del nuovo settore che ci 

sarà, ma andranno riviste molte cose probabilmente. In generale gli scambi sono 

importanti per non perdere di vista il mondo delle famiglie affidatarie in generale. 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi 

riferisco alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare 

frammentazione? 

 

Credo che sia un rischio che può venir superato se la procedura viene rodata da 

tutti i dipendenti. Se c’è collaborazione la frammentazione non c’è ma porta una 

maggior presenza: più figure su una situazione, si porta a qualcosa in più, in 

meglio. Per fare in modo che sia una risorsa deve filare tutto liscio, proprio in 

termini di procedure di lavoro.  

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

A volte in modo nebuloso, malgrado io abbia spiegato tutto in maniera chiara. Nella 

teoria la spiegazione la capiscono tutti, ma poi a volte siccome ogni persona è 

diversa e anche le famiglie affidatarie non vivono tutte le situazioni alla stessa 

maniera (c’è chi è più ansioso, chi più agitato, chi più tranquillo eccetera). A 

dipendenza del caso. Magari ci sono situazioni chiare in cui c’è solo l’assistente 

sociale ed il curatore. Sapere che arriva un assistente sociale in più per la vigilanza 

non dà particolari problemi. Poi ci sono situazioni più complesse in cui c’è il 
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curatore educativo, il curatore amministrativo, l’assistente sociale di Pro Infirmis, 

l’assistente sociale che segue il minore, l’assistente sociale che si occupa della 

vigilanza, poi c’è anche la scuola, il SAE, eccetera. Magari le famiglie che hanno 

affidi sia Family che SOS, capiscono nella teoria ma poi si chiedono: “chi devo 

chiamare per questa cosa? E quando lo devo fare?”. 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

Sì, me ne hanno parlato sia a Gruppo Affidi, sia durante gli incontri riservati a 

chi si occupa della vigilanza. 

 

o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale?  

Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere?  

 

Potrebbe senz’altro esserlo, a condizione che si provveda a formare gli 

operatori e a dotarli di strumenti comuni, e sottolineo comuni, elaborati e 

specifici che facciano sì che, sebbene ognuno personalizzi, 

contemporaneamente tutti i collaboratori eseguano i propri compiti secondo 

una modalità di lavoro simile e condivisa. In particolare mi riferisco alle 

valutazioni di idoneità, vi è necessità di chiarire come procedere con le 

modalità di svolgimento, necessità di approfondire determinati aspetti, temi di 

discussione anche, e durata della procedura, eccetera. 

L’unico aspetto negativo che potrebbe esserci è che, dividendo sempre in più 

settori l’ufficio, da un lato facciamo sì che ci specializziamo, ma chi lavora 

negli altri settori perde le specializzazioni. Sarebbe utile che a livello di 

organizzazione d’ufficio non si perdano le conoscenze proprie di ogni settore 

e di ogni campo. Quindi sarebbe interessante che l’Ufficio faccia in modo che 

arrivi l’informazione a tutti, che ci siano possibilità di aggiornamento anche 

agli altri, di formazione interna. Per evitare che si lavori solo sul proprio 

compito e che si perdano le sfumature del quadro generale. Sarebbe bello 

avere più possibilità di formazione per quanto riguarda le misure di curatele, 

la collaborazione con l’Autorità eccetera. Poi in realtà quando ti trovi davanti 

la famiglia ti fa domande su altro, se non ho competenze per rispondere è 

peccato. 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 
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famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 

così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

o Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

In questo paradosso risiede la difficoltà stessa dell’affido. Ci sono tante 

persone intorno a un minore, con compiti, obiettivi, opinioni non per forza 

comuni. A ciò si aggiunge il ruolo della famiglia naturale che in Ticino spesso 

è anche molto presente o a volte anche meno, ma quando c’è non per forza 

è più o meno capace di comprendere il bisogno e l’utilità dell’affido, e quindi 

può essere più o meno collaborante. Questo chiaramente influenza l’affido e 

si ripercuote nel bene e nel male sul minore e sul nucleo che lo accoglie, che 

ha un ruolo formale rilevante ma come dici te ha le dinamiche famigliari: non 

è l’istituto, ha un rapporto affettivo differente. La complessità del ruolo della 

famiglia affidataria risiede in questo paradosso.  

 

o A suo parere come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP?  

 

Dipende da ogni singolo caso e da ogni singolo operatore. Personalmente 

proprio perché sono famiglie comuni (perché è così che devono essere, 

riteniamo che quello deve essere offerto al minore); visto come i casi 

continuano a diventare sempre più complessi io penso che sarà ed è sempre 

più importante formare adeguatamente le famiglie. Quando si candidano 

certo, ma anche durante. È una mia opinione, ma già durante la valutazione 

bisogna portarli ad interrogarsi sull’affido, su loro stessi, su tutto il mondo 

dell’affido. Questo non per spaventarli ma per prepararli, per vedere se 

sentono, vogliono sostenere questo tipo di progetto. Anche dopo è 

importante che siano formate, ovvero prima che arrivi il minore ma c’è già 

l’abbinamento. È importante che l’accompagnamento, il sostegno e la 

formazione (anche emotiva) ci sia sempre, anche con gli strumenti 

necessari. Uno può anche dire data la complessità mettiamo una 

supervisione, uno psicologo che supporti. In questo penso ci sia tanto da 

fare. Sia con UAP che ATFA si può lavorare di più per preparare le famiglie, 

ma nel senso costruttivo e non nel senso di giudizio. Questo anche quando il 

minore è già collocato, perché poi magari i problemi o le criticità arrivano 

dopo mesi o anni. 

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS per la quale svolge la vigilanza: che 

tipo di difficoltà ha riscontrato? 
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Quali invece i fattori positivi? 

 

A parte la difficoltà di comunicazione, un’altra difficoltà è stata quella di spiegare il 

ruolo di vigilanza alle famiglie. Non era insormontabile, ma c’era. Quello della 

vigilanza è un ruolo che in sintesi è raccogliere lo storico delle famiglie, il controllo 

della persistenza delle condizioni necessarie dell’affido, ovvero la verifica delle 

condizioni ed il supporto in caso di necessità. La difficoltà nello specifico l’hanno 

avuta nell’ultimo punto, capire che abbiamo un ruolo di supporto in caso di 

necessità: non per seguire i minori, ma nella famiglia. Per loro le difficoltà sono 

rispetto al minore, hanno fatto fatica a capire che la vigilanza subentra per 

verificare, mantenere lo storico in caso di necessità della famiglia in sé. Ad 

esempio, se con l’arrivo del minore non so, magari quella situazione scaturisce in 

loro delle difficoltà di gestione particolari perché tocca qualcosa di loro, oppure ci 

sono dei momenti di fragilità interni alla famiglia e che esulano dal minore stesso. 

Oppure difficoltà che toccano la collaborazione con l’assistente sociale che segue il 

minore. Ecco, l’assistente sociale della vigilanza lavora in quei campi, e non per il 

minore. Per loro era difficile capire, loro dicevano: “quindi se non trovo l’assistente 

sociale che segue il Paolo (nome fittizio) perché è in vacanza, posso chiamare te 

per il Paolo?”. Lì era difficile far passare il messaggio. 

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse 

sono emersi? 

 

I limiti emergono quando la collaborazione non si instaura. Le risorse emergono 

quando appunto c’è una collaborazione costruttiva che permette di raccogliere 

maggiori informazioni e permette di fare insieme un lavoro utile per la famiglia, 

magari lavorando su una stessa situazione da diversi punti di vista. Per la 

situazione riguardante il minore ci pensa l’assistente sociale responsabile, però 

magari se in quel momento la famiglia ha delle difficoltà l’assistente sociale della 

vigilanza può subentrare a supporto, non per il minore ma per la famiglia affidataria 

stessa. La collaborazione è una risorsa in questo caso. 

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla 

collaborazione? 

 

È senz’altro diversa e più puntuale. Non mi è mai capitata una situazione in cui 

posso indicarti i limiti, perché in casi di necessità di collaborazione ci siamo sempre 

incontrati. Il senso dell’incontro insieme c’era ed ha sempre avuto un esito positivo. 

L’ATFA sostiene la famiglia affidataria, e per me la sua presenza in determinati 

momenti specifici sebbene non sia formalmente necessaria, permette di avere il 
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ruolo di mediazione, di passaggio morbido tra l’UAP e la famiglia, soprattutto 

quando magari la famiglia non l’hai valutata, non li conosci, ma sei l’assistente 

sociale che ha il minore per fare l’abbinamento. In quel senso la presenza 

dell’ATFA permette di fare un passaggio alle famiglie di vivere bene e meno 

formale questa situazione.  

Può migliorare, come detto prima, la formazione continua. 

 

A tuo parere la denominazione dei due servizi: Associazione e Ufficio, sono 

percepite in modo diverso dalle famiglie? 

 

Sì, dalle famiglie sicuramente. Anche da noi operatori lo è in un certo senso. Noi 

abbiamo sempre più compiti e ruoli diversi. Anche per il fatto che l’UAP ha le 

valutazioni, abbiamo proprio due mandati diversi. Non possiamo essere 

l’Associazione che, se la signora è stressata, viene da noi a sfogarsi. Lo può fare, 

ma contemporaneamente sa che noi stiamo valutando. Le famiglie vedono l’ATFA 

più vicina, meno formale. Dopo ci sono famiglie che sono molto attaccate all’ATFA 

e altre meno. Secondo me c’è da dire che se tutto va bene anche le famiglie 

possono sentirsi supportare anche dall’UAP, ma sapere che c’è un’Associazione 

sicuramente aiuta. 
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INTERVISTA 7 
Intervista assistente sociale UAP incaricato della 

vigilanza 

 
 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17).  

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

Desidero innanzitutto fare una premessa: durante il percorso di formazione si 

ragione molto in termini strutturali ben precisi, ci si basa su una determinata legge, 

su determinati formulari o protocolli. Quando però si è nell’ambito lavorativo vi è 

una differenza: si è coscienti delle leggi e si considerano, ma nel quotidiano esse 

diventano molto più concrete ed operative. Ad esempio, non ci si riferisce a 

memoria ad un determinato articolo con conseguente capoverso.  

Di recente sono state apportate delle modifiche all’Ordinanza federale OAMin. Tali 

modifiche hanno permesso al Ticino di fare grandi passi avanti, e di considerarsi in 

un certo senso all’avanguardia e proiettato verso il futuro.  

Soprattutto nel sociale, a mio parere si possono scindere i due aspetti, quello legale 

e quello più concreto. 

Per questo secondo me nel sociale non si è mai soddisfatti del piano organizzativo, 

proprio perché si è sempre in continua evoluzione. Trovo tuttavia che siamo ad un 

buon livello organizzativo dall’arrivo delle ultime modifiche. 

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

Operatrice sociale con opzione assistente sociale presso la SUPSI. 

 

 Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione? 

 

Il mio ruolo è quello di assistente sociale. A livello di ruoli e compiti ti rinvio quindi al 

catalogo delle prestazioni UAP. 

Per quanto riguarda l’affido, sono sia responsabile del dossier che responsabile 

della vigilanza. 
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Allo stato attuale (visto che non è ancora operativo il nuovo Settore OAMin/OAdoz) 

non è detto che l’assistente sociale faccia tutto, ma il ventaglio può partire dai 

seguenti compiti: la valutazione socio-familiare della famiglia naturale che arriva a 

definire il bisogno di affido (ovvero l’anticamera dell’affido), il collocamento del 

minore in famiglia affidataria, il sostegno e la vigilanza della famiglia affidataria.  

Solitamente chi colloca poi segue anche la famiglia dal punto di vista della 

vigilanza, però non è sempre detto. Per esempio per gli affidi SOS capita che siano 

differenti i ruoli.  

Le tappe in sostanza sono quelle, poi viene deciso chi si occuperà della vigilanza 

della famiglia.  

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito 

dell’affido? 

 

Collaboro con figure professionali e non: vi sono ATFA, ARP (perché maggior parte 

degli affidi è decretata dall’autorità), un curatore o tutore (privato o dell’Ufficio), 

eventualmente dei terapeuti del minore e della famiglia naturale e la famiglia 

affidataria.  

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra 

l’assistente sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della 

vigilanza?  

 

Vi sono diversi scambi che possono essere spesso ufficiosi, tenendo in 

considerazione la mole burocratica da gestire. 

Vi è una tuttavia differenza tra gli affidamenti svolti dall’UAP e dagli affidamenti 

invece svolti da un altro servizio che riceve la delega da parte dell’UAP, come ad 

esempio il Soccorso Operaio Svizzero.   

Non vi sono delle linee esatte per la comunicazione tra queste due figure, perché il 

nuovo Settore non è ancora operativo. Talvolta sono io per esempio ad andare 

dall’assistente sociale che ha collocato per dare o ricevere un feedback.  

La comunicazione può avvenire tramite mail, telefono o un colloquio (formale e 

informale). Nel caso della collaborazione con chi è delegato, è più difficile.  

Hanno un’altra soglia, un altro modo di lavorare, un’altra casistica, altri obiettivi di 

intervento.  
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 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli 

altri professionisti del settore?  

 

La criticità più grande è che non sempre c’è la stessa tempistica rispetto al 

progetto. Per alcuni professionisti sarebbe auspicabile un rientro, mentre allo 

stesso momento per altri è prematuro. Lo stesso vale per i diritti di visita.  

Vi è una frase che mi ha molto colpita che poi ho inserito anche nella mia tesi: “Se 

togliamo il bambino alla madre la madre si uccide. Se lasciamo il bambino alla 

madre, il bambino muore”.  

A mio parere questa frase è caratteristica della criticità appena descritta. Vi è 

certamente il punto di vista dell’adulto (la famiglia naturale), in cui emerge la 

mancanza del bambino o si nota un percorso di crescita personale; d’altro e poi ci 

sono i terapeuti del minore che invece pensano ci siano ancora tanti passi da fare. 

L’assistente sociale ed il curatore devono stare nel mezzo, mediando, coordinando 

i diversi punti di vista. È un equilibrio tra il benessere del bambino e della famiglia 

naturale. L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione mette l’accento sul benessere del 

bambino, è chiaro che chi si occupa della famiglia naturale pensa anche a loro, le 

dà una chance.  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e 

lo scambio di informazioni? 

 

Ho già risposto: telefono, e-mail, colloqui (formali e non). 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. 

Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

A mio parere anche qui si possono trarre dei pro e dei contro.  

Un fattore positivo è certamente il fatto di potersi mantenere neutra, non 

partecipando al percorso valutativo, sostenendo la famiglia quando necessario. 

Un fattore negativo è il fatto che si perde un pezzo, non vede emergere alcuni 

elementi importanti. È capitato negli anni che si avessero due opinioni diverse su 

una famiglia; bisogna ricordare che durante il percorso valutativo a volte emergono 

delle difficoltà o degli elementi importanti, e che mancano agli operatori di ATFA. 

Capita che la famiglia arriva e riporta degli elementi, grazie alla collaborazione con 

ATFA è possibile smussare le eventuali incomprensioni. 

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 
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Come detto prima, a volte non si ha stessa opinione perché si collabora con la 

famiglia in ambiti differenti. Anche la famiglia si pone in modo differente, a volte 

magari si apre di più perché vede l’ATFA come sostegno, invece la vigilanza è 

percepita in modo differente e potrebbe provocare un po’ di chiusura. 

Anche in questo caso vi sono sia fattori positivi che fattori negativi: per alcuni 

interventi emerge una relazione più lineare con due figure distinte che si occupano 

di ruoli precisi e prestabiliti: una si occupa del sostegno e una della vigilanza.  

D’altro canto, la famiglia si vede confrontata con un operatore in più. 

È chiaro che per occuparsi della vigilanza si ha bisogno di un minimo di rapporto 

con la famiglia per essere costruttivo, se no allora diventa solo un “bacchettare” 

senza sostenere. 

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi 

riferisco alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare 

frammentazione? 

 

Per rispondere a questa domanda mi viene in mente una famiglia che ho 

conosciuto fin dalla valutazione. Per famiglie che non conosco è diverso perché 

non le conosco e non so il loro vissuto. Si potrebbe pensare che non essendo 

invischiato nel caso come un responsabile del dossier allora compilando la check 

list annuale si è più determinati, si hanno meno peli sulla lingua. A volte invece 

proprio perché si sanno certe cose si ha il coraggio di tirarle fuori.  

Anche la relazione di cui parlavo prima ha i suoi pro e contro a dipendenza: 

instaurare una relazione troppo profonda si rischia di non fare bene la vigilanza, 

però una relazione ben strutturata ti permette di affrontare certi argomenti. 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

  

Dipende dal tipo di relazione che si ha con le famiglie.  

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

Sì, Stato presentato a Gruppo Affidi, alla riunione di vigilanza, ed alla 

riunione della sede.  
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o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale?  

Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere?  

 

Non so se può essere funzionale, preferisco parlare di pro e contro. 

Una potenzialità potrebbe essere quella di permettere un miglior svolgimento 

delle azioni di sostegno e vigilanza, grazie alla netta separazione tra i due 

ruoli: si crea una relazione o solo normativa o solo di sostegno.  

Una criticità potrebbe essere il fatto che si è separati e magari si perdono 

alcuni dettagli. È chiaro che c’è collaborazione con il collega, ma non si ha 

l’immediatezza e tutto sotto controllo. Le cose magari la famiglia le dice a 

uno e non all’altro, quindi si possono perdere dei pezzi e delle informazioni. 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 

famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 

così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

o Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Questa affermazione evidenzia una delle criticità: chiedere ad una famiglia 

affidataria un ruolo da professionisti sapendo che non lo sono. Questo 

comporta da un lato un’aspettativa sulla famiglia affidataria, dall’altro una 

difficoltà nel sostenerli quando non hanno quelle dimestichezze d’intervento 

consone ai professionisti.  Da un lato chiediamo alle famiglie di essere 

professionisti, ma sappiamo che non lo sono. Al contempo loro magari 

vorrebbero esserlo e non lo sono. Sono un ibrido, non sono utenti e non 

sono professionisti. Bisogna trovare un equilibrio tra queste cose. Dopo è 

chiaro che dipende dalle famiglie affidatarie. A volte inoltre si rischia di 

caricare troppo le famiglie che sono professioniste.  

 

o A suo parere come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP?  

 

Sono percepite come partner professionali ma non professionisti.  
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 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS per la quale svolge la vigilanza: che 

tipo di difficoltà ha riscontrato? 

Quali invece i fattori positivi? 

 

Premetto che la famiglia per la quale svolgo la vigilanza la conosco da quando 

hanno fatto il percorso di valutazione e vi ho collocato un minore. Questo comporta 

da un lato una maggior conoscenza della situazione, dall’altro una difficoltà a capire 

il nuovo ruolo, nuovo inteso di vigilanza. Questo fatto può essere sia positivo (più 

conoscenza, si possono affrontare certi argomenti) oppure negativo (proprio perché 

ci conosciamo, vengono date per scontate certe cose, o la famiglia fa fatica a 

riconoscere il ruolo solo di vigilanza).  

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale collocante, quali limiti e quali risorse 

sono emersi? 

 

Il limite è che non sempre vi è un contatto tra l’assistente sociale collocante e 

l’assistente sociale vigilanza. La risorsa è che ovviamente se c’è ti arricchisci.  

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla 

collaborazione? 

 

ATFA, dovendo svolgere un ruolo di sostegno, talvolta tende a “difendere” in un 

certo senso le famiglie affidatarie, anche in un’ottica UAP in cui ci sono delle 

difficoltà. È anche vero che la famiglia affidataria si pone in modo diverso ad ATFA 

ed UAP e questo può creare due visioni divergenti.  

È anche importante il ruolo: a volte il ragionamento è “se io so che tu vigili, mi 

chiudo. Se so che tu mi sostieni magari oso dirti qualcosa in più e quindi tu mi 

percepisci come qualcuno che ha margine di miglioramento”.  

Non è sempre la regola, ma possono capitare queste divergenze. Certe famiglie 

hanno un buon rapporto con entrambi i servizi, oppure succede il contrario, ovvero 

che con l’assistente sociale UAP si instauri un buon rapporto e con il consulente 

sociale di ATFA meno.   

Sostanzialmente il lavoro sociale si basa sulla relazione e quindi non può esserci 

una regola, è tutto in variare per quello. Che fa tanto è la relazione. Puoi essere 

vigilante con buona relazione o sostegno con una cattiva relazione. 
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INTERVISTA 8 
Intervista assistente sociale UAP responsabile del 

dossier del minore 

 
 

 “Laddove un servizio per gli affidi è precario sul piano organizzativo, diventa 

arduo qualunque buon intervento di cura da parte anche del migliore degli 

operatori; mancando regolamenti e riferimenti strutturali chiari e duraturi, 

diventa impossibile mettere mano alla progettazione del caso” (APF, 2011: 

17).  

 

Ritiene che sul piano organizzativo il Ticino può dirsi soddisfatto?  

 

Secondo me il Ticino parte da buone basi, e sì, è messo bene a livello 

organizzativo. Certo è che si possono fare tanti passi avanti, tante altre modifiche 

per seguire passo dopo passo la società e il mondo che si modifica. Non parliamo 

di mettere giù una serie di leggi e norme che regolamentano l’affido familiare, ma 

diciamo che è sempre un lavoro in divenire.  

Io stessa sento che ci sono state modifiche negli anni che hanno rischiato di creare 

un po’ di confusione, perché quando ci sono cambiamenti c’è sempre confusione 

all’inizio. Poi dopo un po’ ci si abitua, si capisce lo scopo ultimo per il quale sono 

state fatte certe modifiche e si vede, diciamo, il quadro generale, il progetto più 

grande. Bisogna uscire un po’ dal proprio quadratino di azione per capire perché si 

cambiano certe cose che tu all’inizio non capisci.  

Questo è successo per esempio con la separazione che è stata fatta, vigilanza e 

responsabile del dossier. Inserire una figura nuova non è sempre il massimo, ma 

poi con il tempo credo sia diventato chiaro (almeno per me) il perché viene fatto. 

Riguardo la frase che mi hai citato, sono d’accordo: una scarsa organizzazione 

rende inutile qualsiasi tipo di intervento. Per fortuna il Ticino tutela bene le azioni di 

aiuto, ci permette di muoverci in un ambito delicato e difficile rimanendo sempre 

professionisti formati. 

 

 Che tipo di formazione/specializzazione ha? 

 

Sono un’assistente sociale formata alla SUPSI con Bachelor in Lavoro sociale.  

 

 

 



 

 

   

83 
 

 Quali sono i suoi ruoli ed i suoi compiti presso l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione? 

 

Presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione io ho determinati compiti che spaziano 

in tutta una serie di prestazioni, che puoi trovare nel dettaglio nel catalogo delle 

prestazioni UAP. Lì ci sono i compiti, i ruoli e tutta una serie di informazioni che 

possono servirti. 

Nell’affido io mi occupo della valutazione delle famiglie, del collocamento del 

minore, di sostenerla e accompagnarla in questa sfida, se così possiamo 

chiamarla.  

Diciamo che tengo le file del collocamento organizzando la rete. Per esempio 

intorno a un minore ci sono la scuola, con l’insegnante, il medico curante, la 

famiglia affidataria e la famiglia naturale ma anche altri professionisti che devono 

essere sollecitati alla collaborazione. 

 

 Con quali figure professionali collabora maggiormente nell’ambito 

dell’affido? 

 

Collaboro con l’ATFA, con le ARP, con la polizia a volte se necessario. Certamente 

anche con medici, psicologi, altri assistenti sociali del mio ufficio o di altri (Pro 

Infirmis o così). Poi io dico che collaboro anche con le famiglie affidatarie o con le 

famiglie naturali, perché pur sempre collaborazione è. 

 

 In che modo avviene la comunicazione delle informazioni sensibili tra 

l’assistente sociale che si occupa del collocamento e chi si occupa della 

vigilanza?  

 

Io mi occupo del collocamento, e quando ho qualcosa da comunicare (non spesso) 

le opzioni sono principalmente tre: telefono all’assistente sociale vigilante, oppure 

vado nel suo ufficio oppure ancora organizzo un incontro. Diciamo che le prime due 

sono meno ufficiali, quasi più spontanee; la terza entra in gioco quando magari le 

cose che devo dire sono significative, molto importanti.   

 

 In questi anni sono emerse delle criticità rispetto alla collaborazione con gli 

altri professionisti del settore?  

 

Diciamo che ogni persona acquisisce delle modalità professionali. Queste in 

un’équipe o comunque nella collaborazione con gli altri professionisti si mescolano 

tra loro. Ci si parla, si comunica e collabora, e questo può avere i suoi pro e i suoi 

contro. Mi piace sempre ricordare, soprattutto a chi come te si affaccia alla 
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professione, che il nostro lavoro è più leggero se siamo insieme. Hai accanto a te 

colleghi che possono supportarti e aiutarti a trovare nuove vie o nuovi punti di vista. 

L’unione che si crea non è da sottovalutare. Poi c’è il risvolto della medaglia, 

rappresentato dal fatto che si può anche non andare d’accordo, magari non si 

condividono certe scelte fatte dagli altri e così via.  

Un pro nella collaborazione quindi è il supporto che si ha, i più punti di vista e gli 

scenari che si aprono. Un contro è invece il fatto che bisogna integrare tutti questi 

punti di vista, e non è sempre facile.  

Se penso al tema della tua tesi, la differenziazione, ecco che vedo anche qui i due 

lati, che sono da una parte l’abbondanza di menti, “più si è meglio è”, eccetera. 

Dall’altra invece, mi viene da dire, si rischia che ci si dà fastidio, che il mio punto di 

vista non riesce ad essere integrato nel tuo, che questa nuova figura stia stretta agli 

altri.  

Poi è chiaro che l’organizzazione di cui parlavamo prima gioca un ruolo 

fondamentale perché permette di mettere dei limiti, dei paletti, e fa sì che non si 

sovrappongono i compiti e i ruoli di chi lavora.  

 

 Che tipo di strumenti vengono utilizzati per la comunicazione tra operatori e 

lo scambio di informazioni? 

 

Comunicazioni telefoniche, corrispondenza elettronica, riunioni pianificate o incontri 

e scambi a voce. 

 

 Nell’ambito di un affido vi è una stretta collaborazione con ATFA, che forma 

inizialmente le famiglie per poi ritrovarle dopo la valutazione dell’idoneità. 

Quale apporto dà questa specificità al progetto dell’affido? 

 

Per me l’ATFA è un grande aiuto. Si occupano del “prima”, incontrano subito le 

famiglie, fanno la formazione e poi rientrano in gioco quando la famiglia è dichiarata 

autorizzata. Sostengono la famiglia e danno un grande contributo all’affido.  

Non entrano, se così vogliamo dire, nell’ambito della valutazione. Questo è un bene 

perché le famiglie non la associano a un qualcosa di controllo... non hanno timore a 

raccontare come invece possono averlo con un assistente sociale dell’UAP, che già 

con il nome forse crea un po’ di soggezione.  

 

 Ritiene che la collaborazione con l’ATFA sia funzionale? Quali criticità e quali 

potenzialità sono emerse negli anni o emergono? 

 

L’ATFA è un’associazione e per questo è percepita, credo, dalle famiglie affidatarie 

come dalla loro parte. Niente da dire, è ottimo che ci sia e che abbia questo ruolo. 
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Poi questo è da mettere in conto anche per quanto riguarda i contro: l’ATFA a volte 

è in mezzo alle due situazioni, versione dei fatti della famiglia e versione dei fati 

dell’assistente sociale, quindi deve giostrarsi in mezzo alle informazioni. Per me è 

buono che ci sia qualcuno, un professionista, che abbia un lato neutro, che venga 

riconosciuto dalle famiglie ma che al tempo stesso non prende per forza sempre le 

loro parti. L’ATFA è un ottima risorsa per l’affido.  

 

 A suo parere, la differenziazione dei compiti di un assistente sociale (mi 

riferisco alla vigilanza separata dal collocamento) rischia di creare 

frammentazione? 

 

Come detto prima può succedere che l’introduzione di una figura in più crei 

confusione. Però se si mettono in chiaro i limiti e gli spazi di azione di ogni ruolo 

allora diventa semplice, no semplice forse no, ma sicuramente diventa chiaro cosa 

si può fare.  

Io sono grata di non avere la vigilanza, per quello ci pensa un altro assistente 

sociale ed è lui o lei che pensa a tutto ciò che riguarda l’autorizzazione, controllare 

che la famiglia sia sempre idonea anno dopo anno eccetera.  

Io per esempio conosco le famiglie (parliamo sempre dell’SOS) quando me le 

presenta l’ATFA. Facciamo un incontro di conoscenza (se si riesce) e diamo il via al 

collocamento e alla collaborazione. Una volta che il collocamento termina io però 

non ho più contatti con la famiglia, o almeno non nella norma. Può capitare che ci si 

incrocia qualche volta negli uffici, o che magari mi chiamino loro per qualcosa, ma 

di regola non ci sono più molti scambi. Ecco che entra in gioco l’ATFA, che la 

conosce “da sempre” (inteso dal primo colloquio) e che quindi la presenta a me. 

Entra in gioco anche l’assistente sociale che si occupa della vigilanza perché è 

presente prima, durante e dopo il collocamento. Tiene le fila della famiglia, diciamo. 

 

 Dalle sue esperienze, come crede venga percepita la vigilanza dalle famiglie 

affidatarie? 

 

A volte in maniera un po’ confusa, non sanno se certe cose le devono dire a me o 

all’assistente sociale di vigilanza. Io però sono lì per il minore, l’assistente di 

vigilanza è lì per loro. 

 

 Rispetto alle modifiche del futuro Settore OAMin/OAdoz: 

o È al corrente delle modifiche al nuovo Settore OAMin/OAdoz? 

 

Sì, anche se non in maniera approfondita.  
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o A suo parere, questa settorializzazione potrebbe essere funzionale?  

Quali criticità e quali potenzialità potrebbe far emergere?  

 

Secondo me ha grandi potenzialità proprio perché subentrerebbero le 

normative per evitare confusione. Ora come ora la differenziazione c’è solo 

per le famiglie SOS, e non per le Family. Quindi forse mettere tutto allo 

stesso livello può aiutare a dissolvere la confusione.  

Penso si crei subito chiarezza anche per le famiglie, che capiranno che uno 

è lì per il sostegno, uno per le leggi insomma. 

 

 Dalle parole di Marco Giordano (APF, 2011: 29), emerge la riflessione sul fatto 

che l’affido non è realizzato da professionisti ma da una famiglia, non 

professionale, che paradossalmente ha a che fare più con la comunità e la 

rete informale che con i servizi. Questi inoltre sono abituati a rapportarsi alle 

famiglie come a degli utenti, ma nell’affidamento familiare non può essere 

così. Allo stesso tempo, però, le famiglie affidatarie non sono degli operatori, 

e non svolgono un ruolo tecnico. 

 

o Cosa ne pensa di questa affermazione? 

 

Questa affermazione è molto centrata sulla realtà, in effetti per il settore 

Famiglie e Minorenni le famiglie sono gli utenti. Invece in questo caso, 

nell’affido, le famiglie non sono utenti ma sono partner che non sono 

professionisti ma che devono avere una formazione adeguata. L’ATFA si 

occupa di formare le famiglie, ma secondo me si potrebbero integrare ancora 

più informazioni, più temi. Purtroppo l’affido è molto delicato, le famiglie 

devono essere pronte e formate per qualsiasi situazione, anche per le più 

brutte.   

 

o A suo parere come vengono percepite le famiglie affidatarie dall’UAP?  

 

Io come assistente sociale dell’UAP le percepisco come dei collaboratori 

professionali, non professionisti, partner.  

 

 Le chiedo di pensare ad una famiglia SOS nella quale ha collocato un minore: 

quali difficoltà ha riscontrato? Quali invece i fattori positivi? 

 

Non conoscevo la famiglia prima che l’ATFA organizzasse il collocamento. Ho 

avuto un’urgenza, ho chiamato in ufficio e qualche ora dopo abbiamo collocato. È 

stato importante per me che loro avessero una buona conoscenza della famiglia, 
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che potessero fare da intermediari. Per me è importante instaurare una relazione 

con la famiglia, per il minore. Il gioco di squadra, come mi piace chiamarlo, 

permette ad ognuno di concentrarsi al meglio per il bene del minore. 

Una difficoltà potrebbe essere il fatto che comunque ci sono più figure professionali 

intorno alla stessa famiglia, a volte le informazioni che lei dà sono le stesse a tutti, a 

volte invece può capitare che queste vengano date (e percepite) in maniera 

differente dai collaboratori. Poi comunque anche qui non si tratta di una difficoltà 

ma piuttosto di una criticità che si può superare con precise norme e precisi 

protocolli.  

 

 Nel rapporto con l’assistente sociale incaricato della vigilanza, quali limiti e 

quali risorse sono emersi? 

 

Sicuramente abbiamo due tipi di lenti differenti, possiamo focalizzarci su differenti 

particolarità della situazione. Io osservo e sono presente per quanto riguarda il 

minore. Certo, sono lì per la famiglia, ci mancherebbe, ma soprattutto in relazione al 

minore che ho collocato. Può capitare, ad esempio, che la famiglia affidataria passi 

un periodo particolare, sia un po’ in fatica, e quindi in quel caso avviso il mio collega 

incaricato della vigilanza, che tiene le fila della famiglia. È lei che scriverà nel suo 

dossier ciò che ritiene importante, che siano particolari positivi o negativi.  

Nella mia esperienza non sono emersi limiti, ma posso dire quali secondo me 

potrebbero emergere.  

Potrebbe accadere che guardando con i due tipi di lenti si arrivi a due conclusioni o 

comunque due tipi di osservazioni differenti. Questo potrebbe portare ad 

incomprensioni, … ma sì ecco diciamo che sono ipotesi, perché alla fine da me è 

sempre andato tutto bene. 

 

 Nel rapporto con ATFA, quali limiti e quali risorse emergono dalla 

collaborazione? 

 

Devo dire che nemmeno qui sono emersi grandi limiti. Potrei dire che a volte ATFA 

tende a prendere le parti della famiglia anche quando magari ci sono dei particolari 

sui quali si potrebbe riflettere maggiormente, ma anche qui, non è mai stato 

qualcosa di invalidante o che comunque diventi un problema. Il dialogo e la 

collaborazione sono sempre molto presenti, il rispetto e la collaborazione anche. 

La famiglia sa che tra l’ATFA e l’UAP ci sono delle differenze, spesso si apre più 

con l’ATFA che con noi. Ma è normale, l’Ufficio li ha valutati, li vigila, mentre l’ATFA 

per loro è fuori, diciamo, da questo tipo di “controllo” [virgolette mimate con le dita, 

n.d.a.]. Poi nello spirito della collaborazione solitamente l’ATFA ci riporta le 
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informazioni che sono importanti da sapere, da ritenere o da inserire in qualche 

modo nello storico della famiglia. 
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ALLEGATO 3 
VALUTAZIONE PRELIMINARE  

SETTORE OAMIN/OADOZ 
PRIMA IPOTESI DI LAVORO, PRESENTATA IN GIUGNO 2015 ALL’INTERNO 

DELLE SEDI UAP.  

NON È RAPPRESENTATIVA DEL SEGUITO CHE HA TROVATO NELLA 

COSTITUZIONE DEL NUOVO SETTORE OAMIN/OADOZ. 
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ALLEGATO 5 
DOCUMENTO CONSEGNATO DURANTE IL CORSO 

IN-FORMATIVO (ATFA) ALLE FAMIGLIE CHE SI 

CANDIDANO ALL’AFFIDO 
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Gentili future famiglie affidatarie, 

 

siamo lieti di trasmettervi l’opuscolo contenente le informazioni che riteniamo 

più importanti, sperando di fornirvi risposte a quesiti che vi siete posti e 

chiarirvi eventuali dubbi per aiutarvi a meglio comprendere gli scopi e le 

procedure dei diversi tipi di affido. 

 

Troverete anche spunti di riflessione sul tema, nonché un approfondimento 

sugli aspetti giuridici ed istituzionali. 

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.  

 

 

UFFICIO DELL’AIUTO E DELLA PROTEZIONE 
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1. CHE COS’È L’AFFIDO FAMILIARE 

 

 

L'affido (o affidamento) familiare è una forma di aiuto che vede una o più persone, in 

genere coppie, mettersi a disposizione di altre, che si trovano in difficoltà, nella gestione 

quotidiana dei propri figli. Esso consiste nell’accogliere temporaneamente un minorenne 

nella propria famiglia, a seguito delle difficoltà incontrate dai suoi genitori naturali. 

La sua base legale si trova, a livello federale, nell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a 

scopo di affiliazione; a livello cantonale, nella Legge per le famiglie e nel relativo 

Regolamento (v. punto 6). 
 

 

Per un lungo periodo l'affido familiare, anche da noi, ha avuto come unico obiettivo quello 

di allontanare il minorenne da una situazione di difficoltà e di rischio, per offrirgli un 

ambiente più adeguato dal punto di vista educativo. 

In ogni caso, la decisione di allontanamento di un bambino dal proprio nucleo familiare si 

inserisce in un progetto complessivo di protezione del minorenne che può contemplare, 

oltre all‘affido familiare, altri interventi quali il collocamento in un centro educativo o il 

sostegno di famiglie diurne e d’appoggio. Per le sue peculiarità legate alla temporaneità 

del collocamento e al rientro nella famiglia d'origine, l'affido deve essere perciò 

strettamente legato ad un progetto di recupero non solo del minorenne ma, dov'è 

possibile, della sua famiglia.  
 

 

Uno degli obiettivi da raggiungere attraverso la convivenza in un'altra famiglia è quello di 

offrire al minorenne validi modelli di identificazione, ma pure un'occasione per fargli 

vivere esperienze diverse rispetto a quelle del passato, un passato che potrebbe essere 

risignificato e non semplicemente negato e dimenticato. 

Uno degli scopi principali dell'affido familiare è dunque quello di dare al minorenne la 

possibilità di sperimentare nuove modalità di relazione, permettendogli un'esperienza di 

crescita e di strutturazione della propria identità.  
 

 

Un ulteriore obiettivo del progetto di affido deve essere quello di ridare dignità alla 

famiglia naturale, premessa indispensabile per un futuro rientro del minorenne. 
 

 

Ricapitolando, questi sono i punti essenziali dell’affido familiare: 
 

 i genitori da cui il minorenne viene allontanato sono persone in difficoltà e bisognose 
d’aiuto; 

 qualunque sia la durata dell’affido (breve, medio o lungo termine, a dipendenza delle 
necessità), il minorenne non interrompe i rapporti con la sua famiglia d'origine; 

 non si tratta di adozione. 
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2. L'AFFIDO QUALE RISORSA SOCIALE 

 

 

L'affido familiare è una delle risorse alla quale il singolo genitore in difficoltà, ma anche gli 

operatori sociali, possono attingere in caso di necessità. 

Gli affidi che sottostanno all'autorizzazione cantonale comportano spesso il coinvolgi-

mento di una rete di persone con ruoli, compiti e competenze diverse ma fra loro comple-

mentari. Un buon coordinamento fra tutti questi elementi è quindi una premessa 

indispensabile per una buona riuscita del progetto di collocamento. 

 

LE FAMIGLIE AFFIDATARIE 
 

 

L'affido può essere autorizzato a coppie sposate o conviventi, con o senza figli propri, e a 

persone singole.  

Queste famiglie sono sovente un nucleo aperto alla solidarietà, motivato e capace di 

accogliere e aiutare chi ha bisogno, generoso e disponibile perché sensibile ai problemi 

degli altri e che trova nell'affido benessere per sé: benessere che significa evoluzione, 

crescita, cambiamento, ma che presuppone impegno, difficoltà, fatica. 
 

 

La famiglia affidataria è: 

 una famiglia accanto ad un' altra e non al posto dell'altra; 

 una famiglia che apre la sua casa ad un bambino e lo accoglie con la sua storia 
personale, storia che va accettata e non negata o dimenticata; 

 un nucleo familiare che accoglie (per un periodo di tempo definito) un bambino e lo 
segue, compiendo un importante lavoro educativo e affettivo; 

 un valido e importante collaboratore dei Servizi sociali nell’aiuto al bambino. 
 

L'Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), tramite le sue quattro sedi sul territorio 

cantonale (Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno), è uno dei punti di riferimento per 

raccogliere le varie segnalazioni provenienti da varie fonti (direttamente dai genitori 

naturali, dalle autorità, dagli istituti sociali o da  altri enti, pubblici e privati).  

Esso è inoltre l'ente designato ad effettuare la valutazione d’idoneità delle famiglie 

affidatarie, attraverso un “percorso di conoscenza” in cui vengono approfondite e discusse 

sia le dinamiche familiari sia le motivazioni alla base di un affido, a rilasciare 

l’autorizzazione per l’affido e ad esercitarne la vigilanza.  

Le potenziali famiglie affidatarie accedono all’UAP per il tramite dell’Associazione 

Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA), che si occupa di promuovere il tema dell’affido e 

di sensibilizzare l’opinione pubblica, fungendo da antenna per le ricerche di nuove 

famiglie affidatarie in Ticino e offrendo la disponibilità per una prima consulenza e per un 

approfondimento sulla tematica (in particolare, per le famiglie interessate, l’Associazione  

promuove un percorso di orientamento e in-formazione). 
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Una volta iniziato un affido, l’ATFA sostiene inoltre i genitori affidatari con corsi e gruppi 

di auto-aiuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Situazione iniziale 

UAP 

ATFA 

FAMIGLIA 

AFFIDATARIA 

minore 

minore 

istituto 

fam. naturale 

consu-

lenti 

esterni 

ev. 

autorità 

(ARP…) 
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3. PRASSI OPERATIVA DELL’AFFIDO 

 

Valutazione di idoneità (verifica delle premesse generali dell’autorizzazione) 
 

 

È fondamentale un'accurata selezione delle famiglie che si candidano all’affido.  

Tale selezione viene effettuata dall’UAP a partire dall’esame della documentazione che la 

famiglia è chiamata a produrre, passando poi attraverso la valutazione vera e propria 

condotta dagli operatori (assistente sociale e psicologo) mediante una serie di incontri 

(colloqui, visite domiciliari…). 

Benché non esistano requisiti specifici per chi vuole affrontare l'esperienza dell'affido, 

bisogna sottolineare l'importanza che le famiglie si dimostrino disponibili 

all'autocritica, aperte al cambiamento e sufficientemente elastiche di fronte agli 

inevitabili mutamenti portati dall'inserimento di un nuovo membro nel nucleo 

familiare.  
 

 

Compito degli operatori è quello di analizzare a fondo i motivi che spingono le famiglie 

affidatarie a mettersi a disposizione per questa impegnativa esperienza (impegno sociale, 

altruismo, impossibilità di avere figli propri, alternativa all'adozione, ecc.). 
 

Situazione al momento dell'affido 

MINORE 

consulenti 

esterni 

FAMIGLIA 

NATURALE 

FAMIGLIA 

AFFIDAT. 

UAP 

 

ATFA 

ev. 

autorità 

(ARP…) 
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La famiglia che si candida deve essere in buona salute, deve essere in grado di tollerare 

frustrazioni, attese "snervanti", tentativi di manipolazione dei minori affidati e dei loro 

genitori, sapendo mettere in discussione i propri valori, le proprie convinzioni personali, i 

propri principi e metodi educativi, ecc. 

 

L'abbinamento e la vigilanza sull’affido 
 

Spetta all'assistente sociale dell'UAP, congiuntamente agli altri attori della rete, elaborare 

il progetto di affido ed esercitare la vigilanza, verificando che gli obiettivi siano di volta in 

volta raggiunti. In particolare: 
 

 assicurare la stabilità del collocamento, mediando i conflitti che possono insorgere; 

 verificare che il bambino mantenga le relazioni personali con i propri genitori, 
aiutandolo ad instaurare relazioni significative con le due famiglie; 

 aiutare i genitori naturali a recuperare, se possibile, le loro funzioni genitoriali; 

 verificare che il bambino sia ben inserito nel tessuto sociale; 

 apportare, se necessario e in accordo con gli altri attori, le necessarie modifiche al 
progetto iniziale. 

 

L'assistente sociale deve assumere prevalentemente la funzione di coordinatore e di 

mediatore, coadiuvato da altri attori; tutti i partecipanti al progetto devono conoscere il 

proprio ruolo e il contributo che possono dare al progetto.  

 

L’affido si compone di varie fasi, che non sono rigide ma spesso sovrapposte. Molto 

importante (ma non sempre realizzabile) è la gradualità dell'inserimento del bambino 

nella famiglia affidataria e del suo rientro nella famiglia di origine. 
 

 

1. fase: - auto-segnalazione o segnalazione da parte di terzi per difficoltà familiari; 

 - approfondimento della situazione socio-familiare per valutare se il mino- 

                             re deve essere allontanato; 

 - progetto di recuperabilità genitoriale, in collaborazione con altri Servizi. 
 

2. fase: - progetto di affido familiare (definizione di tempi e modi dell'affido); 

 - eventuali decisioni dell'autorità di protezione (aspetti legali: curatela,  

       tolta di custodia, privazione dell'autorità parentale, relazioni personali,  

       ecc.); 

 - individuazione della famiglia affidataria adatta per quel bambino; 

 - abbinamento; 

 - inizio dell'affidamento familiare; 

 - istruzione della pratica per l'autorizzazione all'affido familiare, confor- 

                   memente alle leggi in vigore (*). 
 

 

3. fase: - sottoscrizione della convenzione, tramite l'UAP, tra famiglia d'origine e  

                   famiglia affidataria, nella quale viene esplicitato il progetto educativo di  

                   affidamento; 
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 - vigilanza sull'affidamento, mirata a fornire un sostegno: 

a) alla famiglia naturale, nell'ambito del progetto di recupero delle 

capacità genitoriali in collaborazione con altri Servizi del territorio (es. 

Servizio psico-sociale, Ufficio di patronato, antenne, Ingrado, ecc.); 

b) al minorenne, in collaborazione con altri Servizi del territorio (es. 

Servizio medico-psicologico); 

c) alla famiglia affidataria, che peraltro può beneficiare anche di un 

aiuto mirato da parte dell'ATFA (es. tramite la partecipazione a gruppi 

di auto-aiuto). 
 

 

4. fase: se il recupero delle capacità genitoriali è adeguato e sufficiente, si pro-

getta, con la famiglia naturale, la famiglia affidataria e il minorenne, 

l'organizzazione e l'attuazione del programma di rientro. 

 

(*) L'autorizzazione, rilasciata dall'UAP, legittima e protegge la famiglia affidataria verso l'esterno (es. 
permesso di soggiorno del minorenne, permesso per il passaggio di frontiera, ecc.). Inoltre dà diritto alla 
famiglia affidataria a ricevere un compenso (anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 
ma per il quale viene richiesta alla famiglia naturale una partecipazione finanziaria, in maniera commisurata 
al reddito); infine prevede la copertura assicurativa a favore del minorenne in affidamento (polizza RC). 

 

4. L’AFFIDO SOS: UNA RISPOSTA ALL’URGENZA 

 

Il progetto “Affido SOS” è nato nel 2003 per far fronte a situazioni di emergenza, ideato 
dall’ATFA con la collaborazione dell’UAP allo scopo di creare una rete di famiglie 
qualificate e preparate per questo tipo di compito.  
 

 

L’affido SOS è un collocamento familiare di un minorenne (0-18 anni) in urgenza (durata 

massima 3 mesi) e rappresenta una misura di protezione nelle situazioni in cui l’inse-

rimento in istituto si rivela meno adeguato. 

Esso permette agli operatori coinvolti (Servizi e autorità) di avere il tempo necessario per 

effettuare una valutazione obiettiva ed approfondita della situazione e per approntare gli 

interventi richiesti per un progetto a medio-lungo termine e prendere le decisioni più 

opportune riguardanti il futuro del minorenne (es. rientro in famiglia, affido familiare, 

collocamento in istituto). 
 

 

I motivi alla base di un collocamento in urgenza possono essere: 

 grave crisi familiare e relazionale dei genitori; 

 malattia, ospedalizzazione, incarcerazione; 

 decesso o improvviso allontanamento dei genitori; 

 inadeguatezza delle capacità genitoriali; 

 pericolo per il minorenne: cure inadeguate, trascuratezza, maltrattamento fisico e/o 
psicologico, abuso. 
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COMPITI SPECIFICI DELLE FAMIGLIE SOS 
 

Concretamente, la famiglia accoglie nell’immediato il minorenne segnalato dall’UAP o da 
altri enti collocanti (Servizi e autorità): lo accudisce secondo le sue esigenze particolari 
(cure sanitarie, psico-educative, pedagogiche,.…), lo accompagna a scuola, alle terapie, dai 
genitori naturali, lo osserva tenendo un diario aggiornato sull’andamento dell’affido SOS 
In tutto questo, essa collabora con gli operatori ATFA e i servizi coinvolti. 
 

Fra i requisiti, alla famiglia si chiede l’obbligo alla discrezione e la partecipazione alle 

formazioni organizzate dall’ATFA. 

 

5. INDIRIZZI UTILI 

  

UAP, sede di Bellinzona e Valli 

Viale Ghiringhelli 19 - 6500 Bellinzona tel. 091 814 75 11 

UAP, sede di Locarno 

Via Luini 12 - 6600 Locarno tel. 091 816 05 61 

UAP, sede di Lugano 

Via San Salvatore 3 - 6900 Paradiso tel. 091 815 75 31 

UAP, sede di Mendrisio 

Via Bernasconi 31 - 6850 Mendrisio tel. 091 815 94 01 

 

ATFA 

Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

Vicolo Antico 2, cp 40 - 6943 Vezia tel. 091 966 00 91 

www.atfa.info 
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6. ESTRATTO DELLE LEGGI DI RIFERIMENTO 
 

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 
(Legge per le famiglie) 

del 15 settembre 2003 

Art. 20 
1Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti: 
a) presso famiglie affidatarie; 
b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.  
(…) 
 

Art. 21 
1Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le 
condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento. 
2Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie. 
3L’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. 
4In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti. 
 

Art. 22 
1Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’obbligo di autorizzazione ai sensi della legislazione federale. 
2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione. 
3Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento della autorizzazione. 
 

Art. 23 
1Per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità tutoria o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile 
del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e applicano il 
progetto educativo di affidamento. 
2Il Regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica. 
 

Art. 24 

La famiglia affidataria di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può 
esercitare eventuali regressi. 
 

Regolamento della Legge per le famiglie  

del 20 dicembre 2005 (stato 8.10.2013) 

Art. 60 
1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di 

protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.  

2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente 

regolamento.  

3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se 

del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui 

all’art. 21 e 23 della legge.  
 

Art. 61  
1Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo.  

2Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno:  

a) i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia;  

b) i dati anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo;  

c) i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia;  

d) la prevedibile durata dell’affidamento;  

e) il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione;  

f) l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi specialistici.  

g) la designazione del coordinatore del progetto educativo.  

3La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione.  
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4A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato 

secondo l’evoluzione delle circostanze. 

Art. 62  
1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del 

minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; ne l caso in cui 

l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato 

stesso.  

2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:  

a) il progetto educativo di affidamento;  

b) l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo 

Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;  

c) chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;  

d) chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività 

extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;  

e) il disciplinamento delle relazioni personali;  

f) durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.  

3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese 

dall’affidamento.  

4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella 

stipulazione della convenzione. 
 

Art. 63  
1Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma operativo e lo trasmette al responsabile del dossier; 

tale programma operativo deve essere aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo.  
 

Art. 64  
1In caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde più all’interesse del minorenne, il 

Dipartimento procede secondo gli art. 11 e 20 OAMin.  

2Se appare necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP segnala 

tempestivamente la situazione all’autorità di protezione competente. 
 

Art. 65  
1Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per più di un mese dietro compenso o per più di 

tre mesi gratuitamente deve essere autorizzato dall’UAP.  

2I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne, l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un 

minorenne determinato.  

3Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie regolarmente minorenni nella propria 

economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, deve essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata 

dell’accoglimento.  

4L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da un’autorità di protezione o giudiziaria o se 

il minorenne non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.  
 

Art. 66  
1L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di 

formazione.  

2Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine sommaria e, se del caso, rilascia 

un’autorizzazione limitata nel tempo ed eventualmente gravata di oneri e condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie.  

3La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva.  
 

Art. 67  
1Il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.  
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2L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’USSI, indipendentemente dal fatto che 

il collocamento sia stato deciso dal rappresentante legale del minorenne o da un’autorità di protezione o giudiziaria.[ 

3Gli anticipi del compenso indebitamente percepiti devono essere rimborsati. 
 

Art. 68  
1L’USSI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta 

eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.  

2L’USSI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano.  

3Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel 

bisogno.  
 

 

Art. 69  
1Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o 

laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di 

mantenimento a loro carico, calcolato dall’USSI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo. 

2Se ciò non fosse possibile, l’USSI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.  

3L’USSI può delegare a terzi le azioni di regresso. 
 

Art. 70  
1L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge 

sull’assistenza sociale.  

2Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne 

(alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di 

tali mezzi all’USSI.  
 

Art. 71  
1Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.  

2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una polizza di assicurazione collettiva per i 

rischi di responsabilità civile.  
 

Art. 72  
1L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione, formazione, perfezionamento e consulenza per le 

famiglie affidatarie.  

2L’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.  
 

Art. 73  
1L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua 

famiglia.  

2Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione dell’affidamento e a comunicare 

immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze (art. 9 OAMin).  

 

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) 

del 19 ottobre 1977 (stato 1.1.2014) 

Art. 1  
1L'accoglimento di minori fuori della casa dei genitori abbisogna di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza e soggiace a 

vigilanza. 

2Indipendentemente dall'obbligo d'autorizzazione, l'accoglimento può essere vietato se le persone interessate non sono all'altezza 

del compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano. 

3Sono riservate: 

a. le competenze dei genitori, dell'autorità di protezione dei minori e della giustizia penale minorile; 

b. le disposizioni del diritto pubblico per la protezione dei minori, soprattutto in merito alla lotta contro la tubercolosi. 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1.1##
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4Non è richiesta un'autorizzazione per accudire e collocare minori nell'ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e 

simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un'autorità.  
 

Art. 1a  
1Nella decisione sulla concessione o la revoca di un'autorizzazione nonché nell'esercizio della vigilanza il criterio preminente di 

giudizio è il bene del minore. 

2L'autorità di protezione dei minori provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto: 

a. venga informato, in modo adeguato alla sua età, circa i propri diritti, in particolare procedurali; 

b. ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi; 

c. partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita. 
 

Art. 2  
1L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, la ricezione delle comunicazioni e l'esercizio della vigilanza (di seguito 

«autorità») è, 

a. in caso di accoglimento in una famiglia, in un istituto o a giornata: l'autorità di protezione dei minori del luogo del collocamento del 

minore; 

b. in caso di servizi offerti nell'ambito dell'accoglimento in famiglia: un'autorità centrale cantonale designata dal Cantone in cui ha 

sede o domicilio il fornitore. 

2I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a: 

a. ad altre autorità cantonali o comunali idonee, in caso di accoglimento in una famiglia o in un istituto; 

b. ad altre autorità o servizi cantonali o comunali idonei, in caso di accoglimento a giornata. 
 

Art. 2a  
1L'autorità competente può ordinare un collocamento a tempo determinato di minore presso una famiglia o un istituto all'estero se: 

a. ha designato una persona di fiducia in Svizzera a cui il minore accudito all'estero può rivolgersi in caso di domande o problemi; 

b. prima del collocamento, coinvolge l'autorità centrale cantonale di cui all'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul 

rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti e ottiene dall'autorità 

straniera competente in materia il consenso per il collocamento; e 

c. la famiglia affiliante o l'istituto all'estero dispongono di un'autorizzazione della competente autorità straniera e sono sottoposti alla 

sua vigilanza. 

2Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all'estero designate dai suoi genitori, è possibile in singoli 

casi derogare alle condizioni di cui alle lettere a-c se l'autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è 

compromesso. 
 

Art. 3 
1I Cantoni sono autorizzati a emanare, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori, disposizioni che vanno oltre 

quelle della presente ordinanza. 

2È riservato ai Cantoni di promuovere l'affiliazione soprattutto: 

a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consulenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per 

la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; 

b. approntando modelli di contratti di affiliazione e moduli per istanze e comunicazioni, adottando direttive relative alla 

determinazione dei compensi e distribuendo fogli d'istruzione su i diritti e i doveri dei genitori e dei genitori affilianti. 
 

Art. 4 
1Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità se il 

minore è accolto: 

a. per più di un mese dietro compenso; oppure 

b. per più di tre mesi a titolo gratuito. 

2Chi, nell'ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella propria economia domestica, dietro compenso o 

a titolo gratuito, necessita di un'autorizzazione indipendentemente dalla durata dell'accoglimento. 

3L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche: 

a. se il collocamento del minore è ordinato da un'autorità; 

b. se il minore non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante. 
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Art. 5 
1L'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 d'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. 
 

Art. 6 
1Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno 

intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 

2I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto 

del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali 

svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione. 

3I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, 

indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento 

dell'affiliando sopportate in loro vece. 
 

Art. 6b 
Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:  

a. i genitori sono a beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera; 

b. egli è stato collocato per ordine o intervento di un'autorità federale. 
 

Art. 7 
1L’autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a 

periti. 
 

Art. 8 
1I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. 

2L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e 

condizioni. 

3L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile. 

4L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti 

soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a). 

Art. 8a 
1L'autorità trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione per l'accoglimento di un minore 

straniero che abbia vissuto fino a quel momento all'estero, corredato del proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 

2L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di 

dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità. 
 

Art. 8b 

I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando. 
 

Art. 9 
1I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il 

cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del 

minore. 

2Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento. 
 

Art. 10 
1Un esperto designato dall'autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all'anno; redige un verbale di 

queste visite. 

2L'esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in 

caso di necessità. 

3L'autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e quest'ultimo partecipi, in modo adeguato 

alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita. 
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Art. 11 
1Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha 

provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o 

chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole. 

2Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del 

minore. 

3Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca 

temporaneamente altrove. 
 

Art. 21 
1L'autorità tiene inserti:  

a. sui minori accolti in una famiglia, con i dati seguenti: generalità dell'affiliato e dei genitori affilianti, inizio e fine del rapporto di 

affiliazione, esito delle visite ed eventuali provvedimenti; 

b. sui genitori affilianti a giornata, con i dati seguenti: generalità degli affilianti, numero dei posti disponibili, esito delle visite ed 

eventuali provvedimenti; 

c. sugli istituti, con i dati seguenti: generalità del direttore e, se del caso, l'organismo da cui dipendono, numero dei minori, esito delle 

visite ed eventuali provvedimenti; 

d.  sui fornitori di servizi nell'ambito dell'accoglimento in famiglia, con le seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla 

gestione; generalità dei genitori affilianti con cui sussiste una collaborazione; generalità dei minori a cui è stato procurato un posto o 

che sono stati collocati; risultati dell'attività di sorveglianza ed eventuali misure. 

2Il diritto cantonale può prevedere il rilevamento di altri dati.  

3Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l'esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni 

necessarie; l'Ufficio federale di statistica esegue le indagini. 
 

Art. 22 

Tutte le persone attive nella vigilanza sugli affiliati sono obbligate a serbare il segreto nei confronti di terzi. 
 

Art. 23 
1Il controllo degli abitanti del Comune comunica all'autorità l'arrivo di minori che non vivono presso i loro genitori.  

2Se l'autorità viene a conoscenza del fatto che un minore è collocato presso una famiglia affiliante, ne informa l'autorità competente 

di tale luogo; ciò vale analogicamente se una famiglia affiliante ha trasferito il proprio domicilio. 
 

Art. 24 

Le autorità alle quali è affidata la vigilanza sugli affiliati e le altre autorità responsabili della protezione dei minori si devono reciproca 

assistenza amministrativa e giudiziaria. 
 

Art. 27 
1Contro le decisioni emanate dall'autorità di protezione dei minori in applicazione della presente ordinanza è dato ricorso al giudice 

competente (art.450 CC).  

2Se le competenze dell'autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale. 
 

 

(Aggiornato al: 01.01.2016) 


