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“Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: dargli un raggio di luce, e 

seguire il nostro cammino.” 
 

Maria Montessori 
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    A chi mi ha sopportata e supportata. 
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ABSTRACT 
 
Come scialuppe di salvataggio. 
Famiglie affidatarie SOS: come mai così poche? Tra domanda e offerta analisi del 
percorso per diventare famiglia SOS. 
 
La nascita del tema affrontato in questo lavoro di tesi è riconducibile ad alcuni 
interrogativi e ad un forte interesse nato in me, rispetto all’argomento delle famiglie 
SOS e al divario tra domanda e offerta che il nostro territorio presenta.  
Interrogativi e interesse nati durante lo svolgimento della mia pratica professionale 
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione – settore famiglie e minorenni, a Locarno.  
Sin dall’inizio della mia esperienza ho potuto confrontarmi con il percorso valutativo 
che una famiglia candidata all’affido deve svolgere, collaborando così con i diversi 
professionisti coinvolti in questo processo e con tutte le complessità e le bellezze che 
l’affidamento implica. Sin da subito il mio interesse è stato spinto dal cercare di 
capire come mai l’offerta sul territorio è così scarna. 
L’assistente sociale è coinvolto in prima persona in questo percorso, in quanto si 
occupa della fase finale di valutazione di una famiglia candidata.  
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di analizzare approfonditamente tutte le fasi 
del percorso d’idoneità, cercando in esse le risorse e i limiti, gli ostacoli, che una 
famiglia può incontrare nelle varie tappe di valutazione. 
Per farlo mi sono servita dei concetti teorici dell’affido e di tutto ciò che ruota intorno 
ad esso: operatori, rete, affido, famiglie affidatarie, minori e dinamiche emozionali. 
Ho partecipato in prima persona ad un percorso d’idoneità e ho svolto delle interviste 
che potessero arricchire e approfondire la mia tesi, rispondendo ad alcune domande 
e rinforzando alcuni concetti. Queste esperienze hanno favorito l’acquisizione di una 
maggior consapevolezza rispetto alla grande messa in gioco che si richiede alle 
famiglie affidatarie. 
Il procedimento adottato in questo lavoro è stato quello di destrutturare il processo di 
valutazione ed analizzarlo tappa dopo tappa.  
Nelle conclusioni sono stati evidenziati gli elementi che caratterizzano il ruolo di 
assistente sociale che hanno a che fare con questo tipo di problematica e le 
conseguenze che la mancanza di famiglie SOS ripercuote su tutta la rete. Inoltre le 
conclusioni alle quali sono arrivata sono lo specchio della modalità con la quale ho 
condotto la mia indagine di tesi, ossia non vogliono essere la verità assoluta, bensì 
un’opportunità di riflessione e opinione personale che conducono ad un confronto e 
s’interrogano su un possibile cambiamento. Nelle ultime pagine vi è una riflessione 
globale sulle possibili motivazioni per cui le famiglie SOS presenti non siano a 
sufficienza. 
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1. INTRODUZIONE 

Per quel che concerne i collocamenti presso terzi a scopo di protezione del minore, 
attualmente in Ticino esistono servizi istituzionali, quali i Centri Educativi Minorili 
(CEM), e l’affidamento famigliare. In questo mio lavoro, ho voluto concentrarmi 
maggiormente su quello che riguarda l’affidamento famigliare SOS. 
Collaborando con l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) – settore Famiglie e 
minorenni durante il mio ultimo periodo di pratica professionale, ho potuto conoscere 
e sperimentare da vicino la tematica dell’affidamento famigliare.  
Quest’ultimo sta diventando sempre di più un tema di attualità: infatti, il bisogno di 
collocamenti di minori sta aumentando esponenzialmente. Il numero dei minori 
collocati in famiglie affidatarie SOS è aumentato molto negli anni e si può osservare 
come questo numero sia elevato, indipendentemente dalle ragioni per cui avviene 
l’affido. Questo alto numero di casi di collocamento presso terzi, risulta purtroppo 
maggiore rispetto alla quantità di famiglie affidatarie disponibili sul territorio ticinese. 
Ogni singolo minore ha bisogno di un collocamento specifico e adatto alla situazione 
che vive, spesso però ci si trova a non aver a disposizione una famiglia adatta e 
compatibile al singolo caso. Spesso la tipologia famigliare che si cerca non figura tra 
le famiglie affidatarie idonee presenti sul territorio, o esiste ma è già impegnata 
nell’accoglienza di un altro minore. Questo tipo di problematica, se le famiglie 
affidatarie presenti in Ticino fossero in numero maggiore, non si manifesterebbe. Per 
questo, sarebbe importante avere più famiglie affidatarie, cosa che permetterebbe 
alla rete di professionisti di avere maggiore margine di manovra negli abbinamenti 
dei minori rispetto alle famiglie, rispondendo alle singole esigenze piuttosto che alle 
condizioni strutturali esterne, come purtroppo si è obbligati a fare ora. 
Per diventare famiglia affidataria, in Ticino bisogna seguire un processo abbastanza 
lungo e strutturato. Tutte le famiglie candidate, alla fine del percorso valutativo svolto 
in una prima fase insieme all’ATFA e in seguito con il UAP, risulteranno essere 
idonee o meno ad accogliere un minore in affido.  
Durante la mia esperienza, mi sono resa conto di come l’affido famigliare sia un 
sistema estremamente complesso, in cui vi sono molteplici attori coinvolti.  
Nel mio lavoro di assistente sociale in qualità di stagista, ho avuto modo di vedere da 
vicino entrambe i lati dell’affido, ossia la parte che accoglie, ma anche la parte della 
famiglia naturale del minore, con le rispettive storie e situazioni problematiche. 
Potendo osservare le parti coinvolte nell’affido, mi sono resa conto dei molteplici 
aspetti delicati che questo tipo di soluzione comporta. 
Questi aspetti mi hanno ulteriormente motivata nel riflettere sulle insidie dell’affido e 
ad approfondire alcuni possibili fattori per cui le famiglie affidatarie SOS presenti sul 
nostro territorio sono così poche.  
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Ho così individuato la tematica che vorrei affrontare in questo lavoro di tesi: più 
precisamente vorrei cercare di capire quali sono gli elementi che portano all’ 
esclusione di talune famiglie, quali sono quelli che portano altre famiglie a ritirarsi, 
quali sono le fasi del percorso in cui si perdono più famiglie e, infine, se vi sono 
ulteriori problemi nella fase precedente e in quella successiva il percorso valutativo 
delle famiglie candidate all’affido SOS.  
Così facendo, credo che si possano trarre una serie di conclusioni sui motivi per cui il 
numero di famiglie SOS presenti nel nostro territorio risulta essere così basso.  
Queste famiglie sono delle figure molto preziose per la nostra società. Sono membri 
attivi e fondamentali nella protezione del minore, il quale, per un periodo 
indeterminato della propria vita, è costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia naturale 
per una situazione di grossa difficoltà, ed ha quindi bisogno di sostegno e stabilità, 
che gli possano garantire uno sviluppo equilibrato e sano. 
 
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

In questo capitolo presenterò dapprima l’UAP e successivamente l’ATFA, in quanto 
parte del percorso per l’affido viene svolto da quest’ultima Associazione, con cui 
l’UAP intrattiene rapporti di collaborazione. 1 

 
2.1. L’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) – Settore Famiglie e Minorenni 

Il contesto in cui nasce il mio lavoro di tesi è quello del servizio sociale per minori. 
Infatti, ho realizzato la mia ultima pratica professionale prima del termine della 
formazione, presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) – settore famiglie e 
minorenni, a Locarno. 

Inizialmente, prima dell’entrata in vigore della Lfam, l’UAP era denominato Servizio 
Sociale Cantonale (SSC) e si poneva come un Servizio sociale polivalente che non 
faceva una selezione della casistica, bensì rispondeva ai bisogni della popolazione 
occupandosi di una vasta gamma di utenti: minori, famiglie, persone sole, anziani.  
Nel 2006, con l’entrata in vigore della Legge per le famiglie (Lfam), è stato creato 
l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM). Con la nascita di questo nuovo 
Servizio, le prestazioni erogate dallo stesso si sono concentrate esclusivamente sui 
minorenni e le loro famiglie.  
Dal 1° maggio del 2013 è entrato in vigore l’attuale Ufficio dell’Aiuto e della 
Protezione, integrato nel Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Esso è “un 
ufficio istituito per erogare le prestazioni di consulenza sociale della Divisione 
dell’Azione sociale e delle Famiglie (DASF), rivolto ai cittadini che si trovano in una 

																																																								
1 Allegato numero 1 : Accordo di collaborazione tra UAP e ATFA 
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situazione o in uno stato di bisogno, necessità, difficoltà, minaccia, violenza o vittime 
di un reato.”2 
Per svolgere questo mandato l’UAP si compone di cinque settori d’intervento: 

• Servizio per l’aiuto alle vittime di reati 
• Settore curatele e tutele 
• Settore adozioni 
• Settore consulenza all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) 
• Settore famiglie e minorenni 

Il Settore delle famiglie e dei minorenni tratta un ambito delicato e sensibile, “che 
interessa la base stessa su cui poggia la nostra società, alla quale lo Stato – 
attraverso le sue leggi – desidera offrire un suo aiuto a complemento di quello 
assicurato dalla cerchia famigliare e dalle varie organizzazioni spontanee che la 
nostra società civile ha promosso nel tempo e di recente.”3 
 
Le basi legislative di riferimento che costituiscono il potere di agire di questo settore 
sono: 

- in generale: la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo; la 
Costituzione federale; la Costituzione cantonale e il Codice civile svizzero (art. 
316 e 317). 

- In particolare: l’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di 
affiliazione (OAMin); la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Legge per le famiglie -Lfam-, art. 15 e 16) e il 
Regolamento della Legge per le famiglie (RLfam). 

In applicazione a queste Leggi, l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione – settore 
famiglie e minorenni si occupa in particolar modo di aiutare le famiglie e i suoi 
componenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è 
minacciato o in pericolo, affinché possano recuperare la loro autonomia.  
All’UAP possono così rivolgersi:  

• Le famiglie e i minorenni che esprimono una domanda di aiuto per 
situazioni che valutano come una potenziale minaccia/pericolo 
• Persone terze 
• Ogni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della 
sanità, della giustizia e della polizia 
• Le autorità civili e giudiziarie 4 

																																																								
2 Catalogo missione e prestazioni. 2015. Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e 
minorenni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. Pag.3	
3 Catalogo missione e prestazioni. 2015. Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e 
minorenni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. Pag.3 
4 Repubblica e Cantone Ticino. http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/famiglie-e-minorenni/il-servizio/.   
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Le prestazioni5 di cui si occupa l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione – settore famiglie 
e minorenni sono le seguenti: 
    0.   Accoglienza 

1. Informazione 
2. Consulenza 
3. Azione dell’aiuto sociale 
4. Azione di aiuto valutativo/esplorativo su mandato 
5. Azione di aiuto valutativo/esplorativo richiesto da terzi 
6. Autorità di riferimento per l’accoglimento di minorenni in famiglie (OAMin) 

6.1. Famiglie affidatarie: esame delle premesse generali dell’autorizzazione,     
rilascio dell’autorizzazione e vigilanza6 

È proprio a quest’ultima prestazione cui fa riferimento il mio lavoro di tesi, dove i 
destinatari della stessa sono le famiglie che desiderano esercitare la funzione di 
famiglia affidataria, e nel mio specifico l’affido SOS.  
In sostanza, essa si riferisce alla preparazione, l'esecuzione e la verifica degli 
affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare, nel rispetto delle 
competenze della famiglia o dell'autorità collocante. 
Gli assistenti sociali, gli psicologi dell’Ufficio e il capo-équipe si occupano di verificare 
le premesse generali della famiglia candidata, basandosi su 4 assi principali: la 
salute, le caratteristiche personali, l’idoneità a educare e le condizioni dell’abitazione. 
Questa valutazione è svolta tramite contatti diretti con gli interessati, attraverso 
l’acquisizione di documenti formali e, infine, con la redazione di un rapporto scritto. 
Le famiglie interessate, insieme ai professionisti, seguiranno un percorso valutativo 
che terminerà con l’idoneità o meno ad operare come famiglia affidataria.  
 
2.2 . Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie (ATFA) 

 L’ATFA è stata costituita a Locarno nel 1981, come naturale seguito di un gruppo di 
famiglie e di operatori sociali che s’incontravano per riflettere e discutere sul tema 
dell’affidamento famigliare.  
L’Associazione è presieduta da un gruppo di volontari e ha stabilito una serie di 
accordi con l’UAP. Essa ha pure un contratto di prestazioni con l’Ufficio Famiglie e 
Giovani (UFaG) che prevede quanto segue:  

• sensibilizzare e informare sulla realtà dell’affido famigliare 

																																																								
5 Nell’allegato numero 1 lo schema sintesi delle Prestazioni del Settore famiglie e minorenni tratto da il 
Catalogo missione e prestazioni. 2014. Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e 
minorenni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. Pag. 8 
6 Il catalogo delle prestazioni dell’UAP per l’applicazione della Lfam è possibile consultarlo sul sito 
internet del nostro Cantone. Tuttavia nell’allegato numero 2 ho estratto unicamente la parte 
concernente l’affidamento presso terzi. 
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• reperire nuove famiglie interessate ad accogliere un minore 

• organizzare i corsi informativi per le famiglie che si candidano all’affido 

• organizzare e promuovere sia la formazione continua per le famiglie 
affidatarie attraverso seminari su temi specifici, sia quella degli 
operatori sociali 

• organizzare gruppi d’incontro per i genitori affidatari, garantendo la 
consulenza e la mediazione alle famiglie 

• offrire sostegno alle famiglie affidatarie con l’obiettivo di rafforzare le 
famiglie nel loro ruolo 

• proporre nuovi progetti sulla base dei bisogni emergenti 

Attualmente questi compiti sono assunti da due consulenti sociali, ovvero da un 
assistente sociale e da una psicologa. 
Dal 2009 l’ATFA offre alle famiglie che si candidano un corso formativo obbligatorio 
della durata di 4 mattinate (al sabato), per permettere alle stesse di essere più 
preparate in quello che sarà il loro compito educativo.  
L’ATFA gestisce la rete di Famiglie SOS, progetto che è nato nel 2003 in 
collaborazione con l’UAP7.  
 
3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA DI RICERCA 

La complessità e la problematicità dell’affido SOS a fronte del forte bisogno di questo 
tipo di accoglienza per minori, hanno suscitato in me, da subito, sia una grande 
curiosità sia dei grandi interrogativi. La possibilità di partecipare a due percorsi 
valutativi di due famiglie candidate all’affido SOS, mi ha poi permesso di toccare con 
mano la tematica e mi ha fornito gli spunti per svolgere la mia tesi di laurea.  
L’assistente sociale, infatti, partecipa attivamente al percorso d’idoneità che una 
famiglia segue. Inoltre, ha anche ruolo di sorveglianza durante gli affidi in famiglie 
SOS ed è parte attiva nella richiesta di collocamenti in famiglia durante le situazioni 
di urgenza e bisogno.  
Nel corso del 2015, i minori nella fascia 0-18 anni che sono stati collocati risultano 
essere 298. Il numero di famiglie SOS idonee presenti sul territorio cantonale e che 
ha accolto durante l’anno in situazioni di urgenza i minori, è 10. 
Fortunatamente, il numero di famiglie nel corso degli anni, grazie a pubblicità, 
passaparola e maggior conoscenza sul tema dell’affido, è aumentato, ma non è 
ancora sufficiente a coprire interamente il bisogno. Infatti, non sempre si riesce ad 
attuare il collocamento SOS: nel 2015 sono stati 17 i contatti presi con l’ATFA e che 
non hanno poi avuto un seguito. Ovviamente, non per tutti la causa è imputabile alla 
																																																								
7 Nell’allegato numero 3 l’accordo di collaborazione tra l’UAP e l’ATFA 
8 Nell’allegato numero 4 il grafico degli affidi SOS 2003-2015 
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mancanza di famiglie SOS libere, però alcuni di essi sono riconducibili a questa 
problematica.  
Ecco che qui nasce uno dei tanti miei interrogativi: Se non ho famiglie a disposizione 
per collocare nell’urgenza, cosa faccio?  
Come detto, una famiglia candidata all’affido deve seguire un percorso d’idoneità 
suddiviso in varie tappe. Nel mio lavoro di tesi approfondirò questo percorso, 
cercando di capire come mai vi è un divario tra la disponibilità di famiglie SOS e la 
domanda di collocamento di un minore in questo tipo di affido famigliare.  
L’obiettivo che ne deriva è la comprensione e l’analisi degli aspetti critici del percorso 
che una famiglia candidata affronta, al fine di scoprire le cause che portano 
all’insufficienza di famiglie affidatarie SOS in Canton Ticino.  
La metodologia da me utilizzata per cercare di svolgere un’indagine il più pertinente 
possibile all’argomento della tesi, consiste in un’attenta osservazione del percorso 
d’idoneità e delle sue tappe e in una raccolta di interviste semi-strutturate rivolte alle 
varie figure professionali coinvolte in questo processo. A questo proposito, ho 
intervistato un responsabile dell’ATFA, il capo-équipe del UAP di Locarno, due 
assistenti sociali e lo psicologo del UAP. 
Ho ritenuto fondamentale dedicare parte della tesi ad una concettualizzazione teorica 
dell’affido. Per fare questo mi sono servita di alcuni articoli, di materiale vario e di 
testi letterari, così da poter delineare, seppur in maniera breve, le insidie e i punti di 
forza che questo processo comporta.  
 
 
4. MISURE DI PROTEZIONE PER IL MINORE: IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO 

FAMILIARE E GLI ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI 

4.1. Le Autorità Regionali di Protezione (ARP) 

Nell’ambito della protezione del minore e dell’adulto, l’istituzione competente è 
l’Autorità Regionale di Protezione. Nel nostro Cantone sono presenti in tutto 16 ARP, 
le quali esercitano la loro funzione in vari comprensori regionali. Le Autorità sono 
composte da un presidente avente il compito di far applicare la legge, da un membro 
permanente che solitamente è un operatore sociale e da un delegato comunale con 
funzione di provvedere al passaggio delle informazioni all’interno del Comune. 

L’ARP si occupa principalmente di ordinare misure di protezione per minori o adulti; 
nominare curatori e tutori (per minorenni) ; approvare gli inventari della sostanza da 
amministrare, i rapporti morali e i rendiconti ; decidere e modificare l’attribuzione 
dell’autorità parentale ; decidere le relazioni del nucleo famigliare dopo il divorzio e la 
separazione e approvare i contratti inerenti l’obbligo di mantenimento. 
 



	
	

 

11/142	
 

4.2 . Quadro normativo di riferimento 

Quando un minorenne viene allontanato dalla famiglia biologica e affidato a persone 
e strutture terze, si parla di fatto di una misura di protezione nei confronti dei minori. 
L’allontanamento dalla famiglia comporta l’affidamento del minore presso le famiglie 
affidatarie o presso i Centri Educativi per Minori (CEM).  
Trattando l’affidamento presso terzi e interventi per la protezione del minore, 
legalmente ci si riferisce alla Legge (cantonale) sul sostegno alle attività delle 
famiglie e protezione dei minorenni (Legge per le famiglie del 15 settembre 
2003)9, al Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (del 20 
dicembre 2005) e alla Legge federale dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a 
scopo di affiliazione e adozione (19 ottobre 1977, stato 1° gennaio 2014) del 19 
ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2014)10. 
Esse, infatti, hanno lo scopo di privilegiare la responsabilizzazione, l’autonomia e il 
massimo grado di benessere psichico, fisico ed affettivo delle famiglie in un’ottica 
riabilitativa in cui si lavora sulle competenze genitoriali senza però sostituirle. Nei 
casi in cui bisogna invece ricorrere alla privazione della custodia parentale o 
dell’autorità, la Legge, in collaborazione con la rete, adotta soluzioni funzionali in 
proporzione ai bisogni del minore.  
I provvedimenti di protezione indirizzati a famiglie e minorenni in difficoltà sono: 

o Prestazioni di servizio sociale individuale  
o Prestazioni di servizio educativo alle famiglie 
o Accoglienza alle famiglie in apposite strutture 
o Affidamenti di minorenni presso nidi dell’infanzia, centri educativi e 

famiglie affidatarie. 
Quando invece si parla di misure di protezione per minorenni ci si riferisce 
all’ammonimento (art.307 cpv.3 CC); alla sorveglianza educativa (art.307 cpv. 3 CC); 
alla curatela educativa (art.308 CC); alla privazione della custodia parentale (art.310 
CC) e alla privazione dell’autorità parentale (art. 311 CC). 
 
4.3. L’affido 

L’affidamento, per quanto riguarda la famiglia affidataria, consiste nell’accoglimento 
di un minore di età compresa tra i 0-18 anni all’interno del proprio nucleo famigliare. 
Esso cessa solo sotto provvedimento dell’autorità.  
L’affido può essere visto come un sistema complesso e articolato, fatto di altri micro 
sistemi che interagiscono tutti tra di loro per uno scopo, solitamente, comune. 

																																																								
9 Nell’allegato numero 5 la Legge per le famiglie 
10 Nell’allegato numero 6 l’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione, 
tratto dal materiale interno del UAP e consultabile sul sito internet del Cantone	
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“L’affido unifica in un’interdipendenza strettissima fattori di natura molto diversa, 
collocabili a livelli macro e micro. (…)” 11Nell’affido infatti da un lato vi è tutto quello 
che è organizzativo, burocratico, normativo, istituzionale, politico e tecnico-
gestionale; mentre dall’altro vi è invece tutto quello che tratta e tocca il lato più micro, 
ossia quello dello psicologico, delle relazioni dell’affettività e della sofferenza. 
Prima dell’affido, solitamente si cerca di sostenere la famiglia naturale in tutti i suoi 
bisogni, allo scopo di evitare l’allontanamento del minore. Quando anche i sostegni 
non bastano a garantire la tutela del benessere, della protezione e della crescita del 
minore, allora, a seguito delle grosse difficoltà nell’accudimento riscontrate da parte 
del genitore naturale, si ricorre all’affidamento.  
La durata dell’affidamento varia a dipendenza delle necessità del minore: può essere 
di breve, medio o lungo termine. 
Nella definizione di affido si “giustifica il concetto di temporaneità, il mantenimento 
del rapporto tra il minore e la famiglia d’origine, il compito degli affidatari di curare tali 
rapporti, e il rientro del minore presso il proprio nucleo.”12 
Va tenuto presente che l’affido non è un’adozione, poiché non s’interrompono i 
contatti tra il minore e la famiglia d’origine. Infatti, la famiglia naturale mantiene nella 
maggior parte dei casi la custodia sul minore e dunque partecipa attivamente alle 
decisioni di maggior importanza. Tra la famiglia d’origine e il bambino in affido 
avvengono anche degli incontri regolati a seconda dei casi. Infatti, secondo Daniele 
Grana, laureato in Servizio sociale ed esperto in infanzia e adolescenza, la famiglia 
naturale va sostenuta sin dal principio e integrata da subito nel progetto di 
affidamento: “La famiglia d’origine, mediante un lavoro integrato, deve essere 
supportata affinché siano rimossi gli ostacoli che ad ogni livello impediscono 
l’espressione delle potenziali capacità genitoriali, rinforzando le possibilità riparatrici. 
Nella misura in cui essa sarà parte di un “pensiero progettuale”, saranno ancora più 
chiare le possibilità di valutazione delle risorse, gli interventi di sostegno al 
cambiamento e l’ipotesi dei tempi necessari per attuarlo in sintonia con le tappe e i 
bisogni evolutivi del bambino”13 
L’affidamento famigliare fa parte di un quadro socio-educativo che ha come obiettivo  
di garantire al minore un grado massimo di protezione, nonché un sano e solido 
sviluppo della sua crescita e della sua identità. Per molto tempo lo scopo 
dell’affidamento era unicamente quello di levare il minorenne da una situazione 
lacunosa e di difficoltà, offrendogli un ambiente accogliente ed educativo. Viste però 

																																																								
11	DEIDDA M., GATTI.P., Affido familiare, istruzioni per l’uso; articolo fornitoci dal docente Danilo 
Realini durante modulo Metodologia del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2015/2016 
12	DEIDDA M., GATTI.P., Affido familiare, istruzioni per l’uso; articolo fornitoci dal docente Danilo 
Realini durante modulo Metodologia del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2015/2016 
13	GRANA.D. Impariamo a conoscere l’affido dei minori. Buone prassi per l’accoglienza, Pisa, Edizioni 
del Cerro, 2005, p.35 
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le molteplici problematiche che questo obiettivo riscontrava sui minori e le forti 
reazioni dei bambini alla separazione dal genitore naturale, i professionisti del settore 
hanno riconsiderato la prassi dell’affidamento, portando il progetto d’affido ad avere 
al centro dell’attenzione non solo il recupero del minore, bensì, laddove fosse 
possibile, anche della sua famiglia originaria. Anche in letteratura si ritiene che 
assicurare sostegno alle famiglie d’origine è comunque un percorso tortuoso e sul 
quale si dovrebbe porre particolare attenzione: “Il lavoro con le famiglie di origine 
rimane, ad oggi, sicuramente uno degli anelli deboli della catena, su cui i servizi 
sociosanitari hanno senza dubbio l’obbligo di porre l’attenzione, potenziando le 
risorse già attivabili e sperimentando anche nuovi interventi (…)”14 
A seguito di questo, è compito dell’assistente sociale fare un’attenta riflessione sullo 
scopo e la motivazione del collocamento del minore, valutando gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere attraverso questa misura e lavorando con tutti gli attori 
coinvolti.  
Le risorse attivabili in un affidamento famigliare, a differenza di un affidamento in un 
Centro Educativo Minorile, sono sicuramente molteplici. L’affido garantisce al minore 
una presenza educativa costante e stabile e inoltre offre un ambiente di vita protetto 
e contenitivo. Questi aspetti, vista la grandezza dei CEM e l’elevato numero di minori 
collocati in essi, sono più difficili da attuare, anche perché la presa a carico negli 
Istituti non è di uno a uno. L’affido è una risposta adeguata soprattutto in casi in cui 
sono coinvolti dei minori in età molto giovane, solitamente tra i 0-10 anni di vita. 
Diventare una famiglia affidataria richiede un grande impegno e implica dei grandi 
cambiamenti nel proprio funzionamento. L’affido, infatti, richiede alle famiglie che 
accolgono il minore una grande flessibilità e una ricostruzione di quelli che sono i loro 
equilibri. Luciano Tosco, a proposito di questo, scrive: “la famiglia affidataria deve 
misurarsi (e di fatto esercitare) non solo con funzioni di cura ed educazione, come 
aiuto e sostegno allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale, ma si trova 
coinvolta, con il ruolo di protagonista, nel difficilissimo compito della -riparazione-
ricostruzione – di danni e ferite profonde (…). Il tutto coniugato con il mantenimento 
della relazione reale o rappresentativo-simbolica con una famiglia di origine, di 
norma, particolarmente problematica.”15 
Quando si parla di affido, bisogna immaginare un sistema complesso e articolato di 
relazioni tra più persone che entrano in contatto tra loro. Implicati nell’affido vi sono il 
minore coinvolto, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria, i servizi, le autorità, … 
Bisogna pensare che tutti questi attori interessati devono operare verso un unico 

																																																								
14	GRANA.D., Impariamo a conoscere l’affido dei minori. Buone prassi per l’accoglienza, Pisa, Edizioni 
del Cerro, 2005, p.35 
15	LUCIANO TUSCO, L’accoglienza che insegna a volare. Tra il diritto dei bambini a una famiglia e la 
complessità dell’affidamento; articolo fornitoci dal docente Danilo Realini durante modulo Metodologia 
del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2015/2016 
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scopo, anche se non sempre questo avviene e non è facile da ottenere, in quanto 
ognuno cerca di difendere i propri principi e i propri obiettivi, che a volte tendono in 
direzioni opposte.  
Allo stesso tempo, l’affido famigliare è unico ed avere certezze sul come comportarsi   
e sul come condurlo a buon fine è sicuramente difficoltoso.  
È fondamentale che durante l’affido, ma anche prima che esso avvenga, vi sia una 
forte collaborazione di tutti gli attori coinvolti e un grande sostegno alle famiglie che 
accolgono il minore, oltre che alla famiglia naturale e al minore in primis. Il fatto che 
la famiglia che accoglie non faccia parte dell’utenza classica non preclude il fatto di 
dover dare un giusto peso e spazio da parte dell’operatore a quegli elementi basilari 
che lo caratterizzano, in particolar modo all’accoglienza e all’ascolto di queste 
famiglie affidatarie. Trovo fondamentale che anche loro abbiamo il loro spazio per 
poter esprimere i loro dubbi, le loro preoccupazioni, le loro volontà, .. . Per poter fare 
questo, ci vuole un solido e strutturato percorso di preparazione, così come il tempo 
necessario da dedicare alle famiglie. A questo riguardo vi è una citazione: Gli 
affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di 
affidamento, non vanno considerati come semplici utenti dei servizi, in quanto hanno 
la dignità di soggetti attivi che acquisiscono “competenza”: essi diventano significativi 
interlocutori dei servizi e dei giudici minorili. Devono essere considerati come 
collaboratori che devono essere non solo supportati nello svolgimento 
dell’affidamento ma anche ascoltati prima di prendere decisioni significative sul 
bambino o sul ragazzo affidato”.16 
In Ticino esistono due tipologie di accoglienza famigliare e sono l’affido Family e 
l’affido SOS.  
 
4.4. L’affido Family 

L’affido family è un affidamento a tempo indeterminato di media/lunga durata, che si 
applica finché la situazione all’interno della famiglia d’origine non è consolidata e 
ritenuta idonea per l’educazione e il benessere del minore. L’affidamento in famiglia 
affidataria avviene gradualmente ed è preparato tenendo in considerazione molteplici 
fattori. 
L’affido è coordinato e monitorato da un assistente sociale del UAP, che crea un 
progetto educativo che cerchi d’incentivare il rientro nella famiglia naturale del 
minore. Il rientro del minore al proprio domicilio non è però un dato di fatto, anzi nella 
maggior parte dei casi questo non avviene.  
La famiglia affidataria deve garantire una stretta collaborazione con i servizi coinvolti 
e ha come obiettivo l’accompagnamento del minore affidato nel suo percorso di 
																																																								
16	GARELLI F., L’affidamento, l’esperienza delle famiglie e dei servizi, Roma, Carocci editore S.p.a., 
200, p.175-176 
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crescita e sviluppo, permettendogli di avere relazioni funzionali, sostegno e 
benessere, affinché possa trovare i suoi obiettivi di vita e la strada giusta per 
consolidarli.  
 
4.5. L’affido SOS 

È un progetto che nasce nel 2003 dall’incontro tra l’ATFA e l’ex SSC: questi enti si 
trovavano confrontati con molte difficoltà nella ricerca di soluzioni idonee al 
collocamento nell’urgenza. 
L’affido SOS si differenzia da quello Family in quanto prevede che il minore collocato 
resti presso la famiglia affidataria per un periodo massimo di tre mesi, estendibili fino 
ad un massimo di sei. Si tratta dunque di un affidamento a breve termine17.  
Questo tipo di affidamento viene attivato nell’urgenza e deve rispondere 
nell’immediato a situazioni in cui vi è il bisogno di allontanare il minore dal proprio 
nucleo famigliare a seguito di una crisi, spesso improvvisa, che mette la famiglia 
d’origine nell’impossibilità di poter svolgere il proprio ruolo genitoriale. Questo 
bisogno immediato può essere dovuto a ospedalizzazione; malattie; cure inadeguate; 
incarcerazione; decesso o allontanamento del/i genitore/i; crisi famigliare e 
relazionale grave dei genitori; trascuratezza; cure inadeguate; inadeguatezza delle 
capacità genitoriali; maltrattamento fisico e/o psicologico e abuso.  
Il minore collocato non deve però presentare dei gravi disturbi o necessitare di 
terapie specifiche intensive. Questo perché le situazioni che si presentano non 
devono essere così complesse da mettere in un potenziale rischio la famiglia 
affidataria.  
Una prima tappa in famiglia SOS permette la preparazione adeguata per progettare 
le tappe d’intervento successivo, che saranno mirate ad un intervento a lungo 
termine. Questo tipo d’inserimento si rivolge soprattutto ai minori, per i quali un 
collocamento in istituzione, se pur provvisorio, non risulterebbe opportuno. La non 
adeguatezza di un inserimento in un CEM è dovuta a svariati motivi: le caratteristiche 
del minore; la sua storia famigliare; l’impossibilità immediata di avere un posto 
adeguato nel CEM; il motivo dell’allontanamento dal genitore naturale; ecc. 
Proprio per la delicatezza e le difficoltà che questo tipo di percorso prevede, viene 
richiesto molto alle famiglie SOS. Essendo un intervento disposto nell’urgenza, viene 
richiesta loro una reperibilità 24/24h, che uno dei due coniugi possa garantire sempre 
una presenza e molta flessibilità e disponibilità, in quanto non vi è un percorso 
antecedente di preparazione e inserimento graduale. La famiglia SOS deve essere 
preparata ad accogliere il minore in qualsiasi momento ed ad attivarsi 
immediatamente, nel giro di poche ore. Per queste ragioni non è possibile essere 

																																																								
17 Nell’allegato numero 7 il grafico dei giorni di collocamento SOS 2008-2015 
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famiglia SOS se si hanno minori propri di età inferiore ai 3 anni. Viene anche 
richiesta una buona possibilità di mobilità per garantire gli incontri che il minore dovrà 
avere con i vari servizi coinvolti.  
Quando si pensa all’affido SOS, bisogna tenere in considerazione il carico di 
impegno che esso prevede. Il fatto che sia temporaneo mette in gioco tutta una serie 
di aspetti emotivi, a volte difficili da gestire: per esempio il doversi staccare dal 
minore dopo un breve periodo ed essere subito pronti per l’accoglienza di 
qualcun’altro. L’arrivo di un minore nell’urgenza nel proprio nucleo famigliare 
comporta uno squilibrio di quelle che sono le proprie abitudini, nonché uno 
sconvolgimento dei propri equilibri, per cercare di garantire all’affidato un benessere 
psico-fisico e un accudimento educativo protetto e sano.  
Per la famiglia SOS, il lavoro di rete e il sostegno che le viene offerto da parte dei 
professionisti durante e dopo l’affido è pertanto un punto indispensabile e molto 
importante.  
 

5. IL PERCORSO PER DIVENTARE FAMIGLIA SOS 

Domanda di apertura dell’incarto 
Come detto in precedenza, una famiglia che vuole diventare famiglia SOS deve 
contattare l’ATFA per seguire 4 sabati di corsi informativi sull’affidamento famigliare. 
Alla fine delle 4 giornate la famiglia decide quale percorso intraprendere (se Family o 
SOS). Terminati i corsi, l’ATFA rilascia un’attestazione che la famiglia interessata 
dovrà presentare presso la sede UAP del suo comune di domicilio.  
La segreteria della sede UAP apre un incarto e consegna/invia alla famiglia una 
mappetta con la documentazione inerente il percorso per l’ottenimento 
dell’autorizzazione ad accogliere un minore in situazione di crisi. La famiglia 
candidata segue quanto indicato nella lettera d’accoglienza e prepara tutta la 
documentazione necessaria per l’entrata nel merito del percorso inerente le 
premesse generali dell’autorizzazione: 4 attestazioni per ogni componente 
maggiorenne della famiglia (Estratto originale del casellario giudiziale rilasciato da 
meno di 6 mesi; estratto esecuzione e fallimenti rilasciato da meno di 6 mesi; 
certificato di salario attuale; notifica di tassazione recente), auto-certificati medici 
(allegati e scaricabili dal sito internet del UAP) e una relazione autobiografica in cui 
viene richiesta alla famiglia una riflessione sul proprio percorso di vita, seguendo dei 
punti forniti dal UAP come traccia.18 
 

																																																								
18 Nell’allegato numero 8 vi è la lettera con le informazioni inerenti la documentazione necessaria, le 
fasi che svolge il UAP con la famiglia candidata e i punti dell’autobiografia che deve redigere la 
famiglia. 
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Domanda di verifica sulle premesse generali 
La famiglia affidataria consegna la mappetta completa al UAP. La segretaria 
controlla se vi è tutta la documentazione, richiede un preavviso al Comune di 
domicilio dei candidati, in merito ad eventuali informazioni che hanno sulla famiglia, e 
consegna tutto l’incarto al capo-équipe. Esso, dopo una verifica dei criteri per 
l’entrata in materia, assegna il caso ad un assistente sociale e ad uno psicologo o dà 
comunicazione alla famiglia affidataria di non entrata in materia. 
In caso positivo, l’assistente sociale e lo psicologo danno avvio al percorso di verifica 
delle premesse generali dell’autorizzazione, ossia avvio alla fase valutativa della 
famiglia affidataria.  
Al termine del percorso, l’assistente sociale e lo psicologo allestiscono un rapporto 
sulle premesse generali dell’autorizzazione e, se la valutazione19 è positiva, creano 
l’attestazione di riconoscimento come famiglia SOS che certifica l’idoneità ad 
accogliere regolarmente minorenni in situazione di crisi. Questo rapporto, insieme a 
tutto il dossier del caso, viene spedito alla direzione del UAP che comunica poi per 
iscritto alla famiglia affidataria l’abilitazione o meno a poter accogliere minori. 
In caso positivo, la direzione UAP inserisce il nominativo della famiglia affidataria 
nella tabella UAP-ATFA dove appare la lista delle famiglie che possono accogliere 
regolarmente minorenni in situazioni di crisi. 
 
6. FAMIGLIE AFFIDATARIE SOS: COME MAI COSÌ POCHE? TRA DOMANDA E 

OFFERTA, ANALISI DEL PERCORSO PER DIVENTARE FAMIGLIA SOS.  
 

6.1. Primo fase: L’ATFA 

La prima fase del percorso di idoneità che una famiglia candidata all’affidamento 
SOS svolge, è quella con l’ATFA. 
L’ATFA si occupa infatti di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’affido e del 
reperimento delle famiglie. Questa sensibilizzazione avviene in diversi modi: tramite i 
canali pubblicitari (cartelloni pubblicitari, televisione, radio, articoli di giornale, …); 
partecipando a serate informative; partecipando ad assemblee dei genitori per 
raccontare di cosa tratta l’affido; ecc. Nonostante la pubblicità e la campagna che 
svolge l’ATFA per cercare di informare e reperire nuove famiglie, in base alle 
informazioni raccolte, si può notare di come ancora questo non basti a far conoscere 
il delicato tema dell’affidamento famigliare in Ticino. Da una parte chi parla di 
affidamento lo confonde spesso con l’adozione, mentre dall’altra parte, chi non ne 
parla, è perché è ignara del fatto che esiste questo bisogno sul nostro territorio. 
																																																								
19	Riferimento al capitolo 6.4. Terza fase: Il percorso valutativo con gli assistenti sociali e lo psicologo 
del UAP in cui vi è il processo di valutazione più nel dettaglio. 
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Andrea Milio, responsabile dell’ATFA, durante l’intervista mi dice a tal proposito: “in 
generale l’affido è poco conosciuto, noi incontriamo un sacco di famiglie che ci 
dicono tutte la stessa cosa: -ah ma noi non sapevamo che esistesse l’affido.- -Oddio 
ma in TI c’è bisogno di questo?-, ciò resta un sommerso, poi è conosciuta ovunque 
l’adozione (…)mi sono ritrovato spesso in gruppi dove mi chiedevano: -ma come in 
Ticino ci sono tutti questi bambini in istituto? Servono famiglie affidatarie?-. C’è 
questa realtà un po’ distorta, dove c’è un benessere che copre tutto il resto, almeno 
apparentemente per molti sembra non ci sia questo disagio famigliare che invece 
negli anni è cresciuto.”20 Questa non conoscenza, diffusa tra la popolazione, della 
realtà dell’affido, è un primo criterio per cui le famiglie SOS presenti sul nostro 
Cantone non sono abbastanza e per cui non vi sono ulteriori famiglie che si 
presentano alle porte dell’ATFA.  
Quando una famiglia è interessata all’affido si rivolge all’ATFA, gli vengono date le 
prime informazioni, li viene mandato a casa il materiale informativo e, se a seguito di 
questo è ancora interessata, avviene un secondo contatto con l’ATFA. Dopo di esso 
viene fissato un appuntamento a domicilio, in cui vi è un colloquio informativo e di 
scambio e dove vi è, per gli operatori dell’ATFA, la possibilità di vedere la famiglia nel 
proprio ambiente di vita. Nei casi in cui il secondo contatto non avviene il tutto si 
ferma lì. Non è mai l’ATFA a ricontattare una famiglia, questo perché è importante 
che la scelta di candidarsi per diventare famiglia SOS, sia una scelta presa con 
consapevolezza e senza essere influenzati. A questo punto, se dopo i primi passi la 
famiglia decide di continuare, lo step successivo è quello del corso in-formativo.21 
Questo corso è nato nel 2009 e ha scopo di rendere più consapevoli le famiglie che 
intraprendono il percorso di affido, consapevoli sia del fatto di andare fino infondo a 
questo percorso, sia di lasciarlo. È stato importante creare un corso in cui la famiglia 
potesse ricevere le informazioni necessarie, ma anche riflettere e capire bene di 
cosa tratta l’affido famigliare. Prima dell’introduzione di questo corso in-formativo, si 
candidavano molte più famiglie di adesso, ma una volta che esse iniziavano il 
percorso di valutazione con il UAP, si ritiravano e interrompevano così il cammino, in 
quanto non avevano abbastanza conoscenze necessarie su ciò che avrebbe 
comportato l’affidamento e quello che dovevano affrontare. Da quando è nato il 
corso, invece, le famiglie che si ritirano allo step successivo, ossia quello con il UAP, 
sono meno e chi prosegue è maggiormente consapevole e più informato.  
A livello del corso in-formativo con l’ATFA, generalmente, si perdono poche famiglie 
candidate. Le famiglie che partecipano al corso raramente si ritirano già in questa 
fase. Andrea, infatti, mi ha raccontato che sono poche le famiglie che non si sono più 

																																																								
20	Riferimento allegato 13.2: Intervista 1 
21	Nell’allegato numero 9 vi sono le informazioni dettagliate inerenti il corso in-formativo proposto 
dall’ATFA 
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viste durante le 4 mattinate di corso, e quando è successo, loro come ATFA non le 
vanno a cercare. Candidarsi e intraprendere il percorso d’idoneità è una scelta libera 
che loro, in veste di Associazione che informa sul percorso e sull’affidamento, 
appoggiano sia in caso positivo che in caso negativo. Ci sono famiglie che per motivi 
di cambiamento all’interno del proprio nucleo famigliare lasciano il corso e poi magari 
si ripresentano l’anno successivo.  
In questa fase del percorso d’idoneità le famiglie che si perdono sono quelle che si 
ritirano volontariamente. L’ATFA non può infatti scartare delle famiglie candidate. Chi 
si ritira per propria scelta è solitamente chi, dopo i sabati mattina di corso in-
formativo, capisce che questo tipo di progetto non è adatto alla propria famiglia, 
oppure, in certi casi, cambiano gli equilibri all’interno del proprio nucleo famigliare e 
quindi per svariate motivazioni (gravidanza, lutti, malattie, separazioni) si decide di 
abbandonare o accantonare l’idea di diventare famiglia affidataria.  
Durante l’analisi delle interviste ho potuto notare come a questo livello del percorso 
siano poche le famiglie che si perdono. È infatti, come già descritto in parte in 
precedenza, più una problematica del prima, ossia della non conoscenza 
dell’affidamento, e anche del dopo. Con il dopo intendo dire il passaggio tra il corso-
informativo e il passo successivo con il UAP. Durante questo passaggio infatti molte 
famiglie lasciano o si fermano. Una volta finito il corso e ricevuto l’attestato di 
partecipazione, la famiglia per proseguire il percorso d’idoneità all’affidamento, deve 
rivolgersi al UAP e ritirare una mappetta con dentro le informazioni sui documenti da 
produrre prima di arrivare alla fase di valutazione con gli assistenti sociali e lo 
psicologo del UAP. In passato era l’ATFA che consegnava al UAP i dati relativi alle 
famiglie che finivano il corso, e di conseguenza era il UAP che le contattava, per poi 
far partire tutto l’iter di valutazione. Da quando invece è la famiglia a dover contattare 
il UAP, i tempi del percorso si sono allungati e non tutte le famiglie, dopo la fase con 
l’ATFA, vanno a ritirare la mappetta e iniziano la fase con il UAP. Tante di esse 
decidono di interrompere il loro percorso o di riflettere maggiormente su ciò che 
vogliono fare, perché magari non hanno ancora le idee in chiaro o perché se lo erano 
immaginato in un modo e poi scoprono che non è proprio così e quindi decidono di 
attendere prima di presentarsi alla fase successiva. Ci sono invece casi in cui 
all’interno della famiglia è accaduto qualcosa, sono cambiati gli equilibri, quindi la 
famiglia aspetta un anno o due prima di riprendere (l’attestato di partecipazione al 
corso dell’ATFA non ha scadenza) o non riprende del tutto. 
La famiglia che si candida rimane pur sempre una famiglia, e per questo anch’essa 
porta con sé delle problematiche che possono intaccare i loro progetti di vita e l’idea 
di diventare famiglia SOS. Andrea, nell’intervista, a proposito di questo, sottolineava: 
“A volte ci si dimentica che queste sono semplici famiglie. E quindi magari si ha una 
pretesa troppo elevata. La famiglia ci mette energia, tempo. Non è così scontato, 
anche essa ha le sue problematiche e ci si aspetta a volte troppo, dimenticando che 
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si parla di famiglie, famiglie più adeguate, altre meno, famiglie con più risorse o meno 
risorse, ma sono sempre famiglie. E a volte lo si dimentica.  Non si capisce che non 
sono delle persone formate.”22 
Anche Luciano Tosco, in riferimento alle multi problematicità delle famiglie e al 
difficile reperimento di famiglie affidatarie scrive: “In primo luogo la problematicità nel 
reperire nuove famiglie, dato che l’affidamento richiede disponibilità che confligge 
con le sempre maggiori difficoltà delle famiglie “normali” ad assolvere i propri compiti 
di sviluppo. Pur tralasciando l’aumento delle separazioni, dei divorzi, delle unioni di 
fatto spesso precarie che rendono problematico l’affido, la stessa famiglia nucleare è 
quasi sempre “assorbita”, anche per carenza di politiche di sostegno, nella gestione 
delle funzioni di cura, educazione, sviluppo, solidarietà intergenerazionale per i propri 
membri. Ciò rende difficile trovare famiglie non “schiacciate” dai loro problemi, 
disponibili a farlo e in grado di liberare quel valore aggiunto che è costituito 
dall’apertura agli altri e dalla solidarietà.”23   
Queste problematiche, che fanno oramai parte integrante delle famiglie del giorno 
d’oggi e della nostra società, sono un importante motivo per cui le famiglie SOS 
presenti sul territorio sono un numero così ridotto. Con questo intendo dire che 
l’affido SOS comporta un carico di energia, di equilibrio, di impegno, che non tutti, 
viste le problematiche già esistenti all’interno del proprio nucleo famigliare, riescono 
a garantire e a sostenere. 
Una delle ultime cose che la famiglia candidata all’affido SOS affronta durante la fase 
di percorso che svolge con l’ATFA, è la scelta della tipologia di affido, ossia la scelta 
tra diventare Family o SOS. Chi scegli l’affido Family è perché più spinta dal 
desiderio di avere un “figlio”, di vederlo crescere, di avere una continuità e un minore 
per più tempo. In questo tipo di affido si crea, con il minore accolto, un legame più 
stretto, dove il bambino cresce insieme alla famiglia e, laddove vi sono, con i figli di 
essa. Inoltre se hai figli tuoi ancora piccoli è più semplice gestire un affido Family, 
perché esso è preparato nel tempo e non comporta tutta una serie di squilibri 
all’interno della propria famiglia che l’affido SOS può presentare. Questo per gli 
equilibri nel proprio nucleo famigliare, ma anche per tutelare e dare continuità ai 
propri figli. L’assistente sociale del UAP dice a riguardo: “i bambini piccoli 
difficilmente capirebbero un andirivieni di bambini sempre diversi in tempi diversi, 
allora piuttosto i genitori preferiscono dare una stabilità alla loro famiglia e anche ai 
loro figli.”24 
Le famiglie che invece scelgono di diventare SOS, sono famiglie in genere più 
adulte, che non hanno quel desiderio di crescere un figlio e che hanno figli propri 

																																																								
22	Riferimento allegato 13.2: Intervista 1 
23	LUCIANO TOSCO, L’accoglienza che insegna a volare. Tra il diritto dei bambini a una famiglia e la 
complessità dell’affidamento; articolo fornitoci dal docente Danilo Realini durante modulo Metodologia 
del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2015/2016 
24	Riferimento allegato 13.2: Intervista 4 
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magari già più grandi e indipendenti; Oppure sono donne sole che hanno 
un’autonomia maggiore e un elevato grado di spostamenti e organizzazione della 
propria vita. Queste famiglie si mettono a disposizione per un certo tempo, ma poi, 
essendo l’affido SOS di breve durata, riescono comunque a mantenere un tempo 
proprio, per occuparsi di loro stessi e del proprio nucleo famigliare. L’affido SOS 
richiede molto impegno, elasticità, flessibilità, reperibilità a tutte le ore del giorno e 
della notte. È un affido impegnativo e molto intenso, ma ha il vantaggio di essere di 
breve durata ed avere una fine, dando la possibilità alle famiglie di staccare 
maggiormente. Alfredo Bodeo, nell’intervista fatta, dice la sua in merito a questo: “mi 
è capitato di discutere con diverse coppie dove alcune vedono l’affido SOS migliore 
non tanto per loro in sé, ma proprio per il loro sistema famigliare dove i loro figli, in un 
affido SOS, conoscono sì un minore, ma il tempo con il quale sono confrontati con lui 
è breve e possono anche elaborare un distacco con più facilità. Dall’altra parte con 
un affido Family, di cui la durata in media è intorno ai 5 anni, hai un minore per un 
minimo di 2 anni, può capitare di avere un neonato e tenerlo fino al 18esimo anno di 
vita. Ecco che c’è una bella differenza tra le durate dei vari tipi di affido. Per questo 
motivo molte famiglie dicono che un affido così lungo, assomiglia praticamente ad 
un’adozione tranne che sul piano giuridico, per questo non tutti se la sentano. Se 
questo affido viene tramutato nell’avere un altro figlio in modo permanente certe 
famiglie non si vedono pronte per questo.”25 
Alle famiglie SOS si richiede un impiego di risorse e un’organizzazione maggiore 
rispetto al Family. È un affido dove la famiglia è più sollecitata, è fatto nell’urgenza e 
ha un continuo ricambio di operatori, della rete, dei minori e della famiglia naturale, 
tant’è che se vi sono famiglie con bambini piccoli non è consigliato questo tipo di 
affido, proprio per quello che comporta. Andrea Milio a tal proposito dice: “io penso 
che per dei bambini ancora abbastanza piccoli anche l’SOS non sia facile da gestire. 
Perché poi abbiamo visto che anche negli anni l’SOS si prolungano. Questo affido è 
partito per un periodo massimo di tre mesi, poi diventato prolungabile ai 6 mesi e se 
pensiamo anche solo 3 mesi per un bambino è tantissimo, poi va via, ci si affeziona 
poi questo va via, oppure non funziona con quel bambino e resta 3 mesi, come dire, 
nel bene e nel male può creare certe difficoltà. E io penso che siccome quando hai 
un figlio lo devi tutelare, non penso che l’SOS sia così semplice per chi ha bimbi 
piccoli, anche perché essendo un affido molto impegnativo, che ti richiede molta 
energia, e nell’urgenza, poi per una famiglia non è semplice gestire tutto.”26  

In merito al grande impegno richiesto alle famiglie SOS il responsabile dell’ATFA mi 
dice: “E poi quello che pensiamo per l’SOS è che in parte lo vediamo anche come un 
lavoro, è brutto da vedere così, pero tu infondo chiedi disponibilità a tempo pieno, 
essere sempre reperibili, collaborare, nell’urgenza deve accogliere, per cui chiedi di 

																																																								
25 Riferimento allegato 13.2: Intervista 3 
26	Riferimento allegato 13.2: Intervista 1 
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essere sempre pronti. Tu chiedi tanto a queste famiglie e per cui l’SOS, a mio modo 
di vedere, si può calcolare in parte come lavoro.”27 Così come Andrea Milio anche 
Maria Deidda e Patrizia Gatti, in uno dei loro articoli scrivono: “Per la famiglia 
affidataria quindi l’affido è esperienza mutativa (…), in definitiva, sperimentare una 
sorta di professionalizzazione nel ruolo di genitore. Tuttavia è ben vero che famiglia 
affidataria non si nasce, ma si diventa;(…)”.28  
L’affido Family generalmente è una tipologia di affido che attira maggiormente 
rispetto all’SOS. 
ATFA in seguito ai corsi, rimane come parte gestuale delle famiglie idonee 
all’affidamento. Organizza anche degli incontri e dei gruppi di auto-aiuto obbligatori, 
per il sostegno delle famiglie affidatarie. 
 
6.2. Secondo fase: Il capo équipe del UAP 

Questa fase del percorso d’idoneità che svolge una famiglia candidata all’affido SOS, 
consiste nella valutazione della documentazione completa da parte del capo équipe 
della sede del UAP in cui la famiglia ha ritirato e in seguito riportato la mappetta29 
con i documenti redatti.  
Il capo équipe procede nella verifica della documentazione completa, effettuando un 
esame dei requisiti, alfine di verificare se vi è la presenza di criteri di esclusione, che 
potrebbero essere per esempio: l’estratto casellario giudiziale non “pulito”, oppure 
una situazione finanziaria precaria (assistenza sociale).. . Nel caso in cui durante la 
verifica dovessero risultare delle situazioni all’infuori della norma, o il presentarsi di 
quei criteri chiamati “killer”, quindi che escludono a prescindere (Malattie 
degenerative e patologie psichiche diagnosticate; Dipendenze conclamate da 
sostanze, gioco, internet…; Lutto di un figlio avvenuto da meno di 2 anni; Reati 
contro l’integrità della persona presenti nel casellario giudiziale; Gravidanza in corso, 
percorso di adozione o di fertilità in corso; Spazi dell’abitazione inadeguati o 
insufficienti per accogliere un minore in affido; Presenza di minori in affido di età 
inferiore a 3 anni salvo in caso di fratrie; Situazione economica precaria dei 
candidati, se beneficiari di prestazioni USSI o se in presenza di gravi situazioni 
debitorie; Mancata disponibilità a seguire corsi di formazione e di aggiornamento), il 
capo équipe può bloccare il percorso di valutazione per delle verifiche e nel caso di 
effettiva non idoneità procederebbe con l’emissione di una decisione formale 

																																																								
27	Riferimento allegato 13.2: Intervista 1	
28	DEIDDA M., GATTI.P., Affido familiare, istruzioni per l’uso; articolo fornitoci dal docente Danilo 
Realini durante modulo Metodologia del servizio Sociale, SUPSI – DSAS a. a. 2015/2016 
29	Nel capitolo 5. PERCORSO PER DIVENTARE FAMIGLIA SOS – Domanda di verifica sulle 
premesse generali, si trova nello specifico la spiegazione della mappetta con i documenti che la 
famiglia deve produrre  
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negativa di entrata in materia. Il capo équipe, in questa fase di analisi della 
documentazione redatta dalla famiglia, presta attenzione particolare soprattutto agli 
aspetti penali e finanziari, che possono diventare criteri di esclusione per la famiglia 
candidata.  
In questo step del percorso d’idoneità, non vi sono aspetti particolari d’esclusione al 
di fuori dei criteri “killer”, tuttavia anche quello che viene scritto nell’auto-biografia 
redatta dai candidati, può essere motivo di interruzione. Ad esempio nel caso in cui ci 
fosse scritto di un decesso di un figlio nel corso degli ultimi anni, o nel caso di 
gravidanza in corso, non si ritiene idonea la famiglia a proseguire. Un auto-biografia 
incompleta e scritta male può essere motivo di scarto, comunque si tende 
maggiormente a verificare e approfondire il dubbio, piuttosto che escludere da subito.  
Se la documentazione è ritenuta idonea, il capo équipe assegna un assistente 
sociale per l’inizio della valutazione.  
Al termine del percorso di valutazione, se è tutto apposto, è compito del capo équipe 
provvedere a firmare il rapporto di idoneità redatto dall’assistente sociale e dallo 
psicologo. 
 
6.3.  Terza fase: Il percorso valutativo con gli assistenti sociali e lo psicologo 

del UAP 

In questa fase vi è la valutazione, da parte di un assistente sociale e dello psicologo, 
della famiglia candidata. Questa valutazione avviene tramite dei colloqui di 
conoscenza della famiglia, dove insieme ai professionisti, si verificano degli aspetti 
importanti in merito all’affidamento, si approfondiscono le informazioni che la famiglia 
ha già fornito nell’auto-biografia precedentemente, si conosce il nucleo famigliare e, 
per la famiglia affidataria, è un momento in cui approfondire maggiormente il tema 
dell’affido, potendo capire meglio se questo progetto è adatto a loro o no. Inoltre, in 
questo step, vi è un ulteriore verifica della presenza o meno dei criteri “killer”, che, se 
presenti, possono far si che una candidatura venga scartata. Per affrontare questo 
processo, l’assistente sociale e lo psicologo, hanno a disposizione una scaletta da 
poter seguire, con una linea guida delle aree e degli elementi che sono importanti da 
affrontare insieme alla famiglia durante gli incontri (storia di lui, storia di lei, storia 
della coppia, motivazione, flessibilità, reperibilità, aspetti psico-relazionali, …)30.  
I colloqui vengono svolti in modo singolo o comune, con tutti i membri della famiglia o 
solo con dei singoli, questo dipende un po’ dai casi, ma anche da ciò che si ritiene 
opportuno approfondire. Dopo tutta una serie di incontri è prevista anche una visita a 

																																																								
30	Nell’allegato 10 vi è la lista redatta dagli assistenti sociali del UAP, dei criteri per la scelta delle 
famiglie SOS 
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domicilio della persona, per valutare se la situazione abitativa è idonea per 
l’accoglienza di un minore in affido.  
Durante questa fase di valutazione capita spesso che nell’approfondire determinati 
elementi si ritiene che la famiglia non sia idonea all’affido e quindi che bisogna 
interrompere il percorso. Inoltre, in questa parte del percorso d’idoneità, molte 
famiglie si ritirano volontariamente. Dall’analisi delle interviste si può in effetti notare 
di come molte famiglie candidate all’affido SOS, si ritirano volontariamente, ma in un 
qualche modo un po’ supportate e spinte dai professionisti, nel senso che durante i 
colloqui ci si rende conto che quella famiglia, per svariati motivi, non è del tutto 
idonea all’affido, e allora si cerca di arrivare insieme e ragionare in modo tale che 
anche la famiglia stessa si renda conto che quel tipo di percorso non è adatto a loro 
e quindi è meglio Interromperlo. L’assistente sociale del UAP di Bellinzona in merito 
a questo racconta: “se penso a una famiglia che si è ritirata era perché, chiaramente, 
lei era una donna sola con a carico un figlio che aveva un sacco di problemi e faceva 
già fatica a gestire suo figlio. Ecco nel caso di questa signora un po’ come altre 
situazioni, è un po’ lo specchio dell’idea un po’ anche superficiale di dare un 
compagno di giochi, un amico con cui crescere, al figlio che magari è figlio unico, e 
questo è troppo poco come motivazione, per cui alla fine si ritirano ma, come dire, un 
po’ incanalati da noi. Un’altra situazione nel passato, di una famiglia che chiaramente 
voleva un figlio, e noi li abbiamo indirizzati piuttosto verso l’adozione. Ecco, 
insomma, nei colloqui è come se si arriva un po’ contemporaneamente alla stessa 
conclusione. Ossia che non sono idonei dal nostro punto di vista, ma loro realizzano 
anche che questo non è un progetto adatto a loro e quindi si ritirano.” 31 Può capitare 
anche, in questa fase del percorso valutativo, che a una famiglia si consigli di 
sospendere il cammino, fare un determinato percorso terapeutico per risolvere la 
problematica in corso, e poi, ripresentarsi in un secondo momento e solo dopo aver 
affrontato le difficoltà. Negli anni infatti è capitato che certe coppie attuassero questo 
tipo di soluzione, e che, una volta ripresentati al UAP, gli è stata data l’autorizzazione 
all’affido.  
Un altro elemento che può essere di esclusione, che sia essa volontaria o imposta, 
potrebbe essere quello di arrivare ai colloqui di valutazione con il UAP, ed avere 
un’idea dell’affidamento molto romanzata, fantasiosa, dove si vede l’affido come un 
atto di generosità, senza però tener conto che il bambino che arriva porta con sé 
delle problematiche e un vissuto forte. La famiglia candidata spesso non tiene conto 
che il bambino ha dovuto distaccarsi dalla famiglia di origine, buona o cattiva che 
essa sia, ma pur sempre la sua famiglia, e che quindi vive situazioni difficili che porta 
con sé anche durante l’affidamento. L’affidamento è si un atto d’amore, però allo 
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stesso tempo è un impegno gravoso, che porta a tante situazioni che possono 
diventare insostenibili per una famiglia, e questo non sempre chi arriva al UAP ne è 
consapevole, nonostante le informazioni già ricevute dall’ATFA in precedenza. Una 
famiglia deve essere molto armata per far fronte ad un affido SOS, e spesso la 
motivazione primaria, ossia quella di accogliere e di far del bene ai bambini, non 
basta. Durante i colloqui, scavando nelle motivazioni più latenti, si cerca di capire se 
l’idea della famiglia, sulla realtà dell’affido, e il perché di questa scelta, sono 
sufficientemente solidi e validi per intraprendere questa strada. L’assistente sociale 
del UAP di Locarno a tal proposito dice: “Quello che andiamo anche a toccare con i 
colloquio sono le motivazioni più profonde, perché la motivazione che di solito 
manifesta la famiglia è quella di aiutare, però spesso ci rendiamo conto che i bambini 
servono solo per colmare dei vuoti che le famiglie hanno avuto nella loro vita, nella 
loro infanzia per cui può essere anche molto rischioso perché questi bambini 
possono essere investiti di responsabilità importanti ed è anche quello che è 
importante valutare. Il problema è che poi è difficilmente restituibile.”32 
La soluzione di arrivare insieme al ritiro è la situazione ideale per tutti, ma vi sono, 
come già detto in precedenza dei casi in cui la non idoneità viene dettata unicamente 
dai professionisti. La difficoltà nelle non idoneità, dettata solo dagli assistenti sociali e 
dallo psicologo, sta nel fatto che diventa difficile fondarla con delle valutazioni, nel 
senso che spesso sono criteri non oggettivabili rispetto ad altri, come potrebbero 
essere per esempio la casa, la situazione finanziaria, ecc., ossia quei criteri che lì 
puoi già valutare e scartare da subito se è il caso. Spesso i criteri non oggettivabili 
sono legati alle questioni che concernano la personalità dell’affidatario, oppure 
aspetti legati alla situazione famigliare o alla presenza di altri figli per i quali risulta 
inopportuno introdurre un nuovo bambino. In queste situazioni, il difficile per i 
professionisti, è sostenere la propria tesi quando la famiglia non concorda o afferma 
di riuscire comunque di fronte a queste problematiche non oggettivabili. 
Durante la valutazione, gli assistenti sociali e gli psicologi, si basano anche su 5 aree 
valutative da esplorare e approfondire (personalità, salute, idoneità ad educare, 
condizioni abitative e tutela del bene degli altri figli)33. L’area della personalità e 
quella dell’educazione, sono maggiormente complicate da valutare e da oggettivare, 
ma risultano comunque essere le due aree che scartano maggiormente le famiglie 
candidate e a cui, i professionisti, prestano una maggior attenzione. I professionisti 
che seguono queste valutazioni, da anni, s’interrogano sulla possibilità di aggiungere 
al percorso valutativo dei test specifici, degli strumenti che aiuterebbero 
maggiormente ad approfondire e verificare queste aree più sottili da valutare. 
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In questa fase del percorso è importante tener conto di come non sempre un vissuto 
negativo, un’esperienza di vita negativa, sia un elemento di esclusione; bensì capita 
che se questo vissuto sia stato elaborato correttamente, ed è stato fatto un percorso 
di resilienza, possa diventare un elemento vincente durante l’affido, perché rende la 
persona che accoglie maggiormente comprensiva, empatica e di supporto. Alfredo 
Bodeo, a proposito di questo dice: “L’area educativa che poi va insieme all’area 
psicologica e di personalità ovviamente sono più complesse, perché riguardano 
ciascun partner della coppia, come lui stesso è stato educato da piccolo, come ha 
agito o reagito di fronte a dei limiti che i suoi genitori magari li hanno dato. Oppure 
quali trasgressioni ha avuto durante soprattutto l’adolescenza o la pre-adolescenza, 
e con quale metro si misura in questo. Perché una cosa che io dico spesso è che gli 
eventi negativi nel caso dell’affido possano diventare anche positivi in questo senso. 
Nel senso che se una persona ha vissuto eventi negativi molto forti e ha saputo 
trasformarli, non dico risolverli, ma integrarli e trasformarli, certamente questo gli è 
molto utile per capire meglio il minore che lui accoglie, che può avere dei problemi 
non certo uguali ma molto simili, ed essendoci passato lui può essere attento 
maggiormente e più empatico.”34 
Dalle analisi delle mie interviste ho potuto verificare di come questa fase sia la parte 
del percorso in cui vengono scartate o ritirate volontariamente maggiori candidature, 
per cui questa parte valutativa ha un’incidenza importante sul basso numero di 
famiglie SOS presenti sul territorio. Questo è sicuramente riconducibile al fatto che è 
in questa fase del percorso che si entra maggiormente in profondità nei dettagli della 
storia famigliare, nelle loro difficoltà, nell’intimo delle persone e delle loro storie.  
La parte valutativa del UAP termina con l’idoneità o meno della famiglia ad 
accogliere in affidamento SOS un minore. L’assistente sociale e lo psicologo 
redigono un rapporto che viene firmato dal capo équipe, e tutta la documentazione 
inerente la famiglia candidata viene spedita in direzione, che rilascia, in caso 
d’idoneità, l’autorizzazione all’affido. 
 
 
 
6.4. Quarta fase: Dall’idoneità in poi 35 

La problematica maggiormente riscontrata in questa fase del dopo il percorso 
d’idoneità, ossia uno dei maggiori motivi per cui le famiglie SOS presenti sul nostro 
territorio sono poche, risulta essere il prolungarsi dell’affido SOS, e di conseguenza il 
diventare un affido Family.  
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In molti casi difatti l’affidamento SOS si è prolungato. Questo avviene perché non si 
hanno ancora soluzioni idonee per il minore in seguito all’affidamento SOS, o anche, 
soprattutto, nei casi in cui in SOS viene collocato un neonato. Collocando un neonato 
entrano in gioco le diverse fasi dell’attaccamento per cui poi non è opportuno 
cambiare il tipo di affidamento, e quindi la famiglia SOS porta avanti per anni il 
collocamento, divenendo una sorta di affido Family. Così facendo si perde 
automaticamente una possibilità di famiglia SOS. L’assistente sociale del UAP di 
Locarno, durante l’intervista, spiega questo tipo di problematica: “Il problema quando 
collochi un neonato è che spesso ti trovi davanti ad una situazione già molto 
problematica e poi partono tutta una serie di valutazioni e di perizie che prendono 
anche molto tempo, succede che poi la perizia stabilisce che il genitore non è idoneo 
ad occuparsi del proprio figlio, per cui sono passati mesi, magari il bambino è arrivato 
a 6-8 mesi in cui veramente si sviluppa l’attaccamento, riconosce la figura materna e 
ci siamo interrogati molto a più riprese in varie situazioni rispetto all’opportunità di 
spostarlo in queste situazioni che potrebbero creare un trauma maggiore al 
bambino.” 36  
Anche Andrea Milio dice la sua a proposito di questa problematica: “Qualche anno fa 
abbiamo avuto 44 minori collocati in un anno, negli ultimi due anni ce ne sono stati 
meno ma perché durano di più. C’è da dire che poi ci sono anche gli affidi che uno si 
trascina dall’anno precedenti. Ma abbiamo visto che questa è una realtà verso cui si 
sta andando. Anche al Pao per esempio, che ha una durata di tre mesi, ultimamente 
si sfora sempre, quindi come con le famiglie affidatarie, se hai 9 posti e invece che 
tre mesi ci resti cinque, ti frega un posto”, per cui poi ovvio che non riesci a collocare. 
Poi ho visto anche molte situazioni che partono in un modo, spesso ci sono state 
malattie, per es. una famiglia che la mamma doveva fare un ricovero il 4 di marzo e il 
bambino è andato in famiglia SOS ma è ancora li oggi.”37 
Essendoci questa problematica, il numero delle famiglie SOS presenti rimane 
sempre costante, in quanto vi è un continuo ricambio. Se ne perde una, perché 
prolunga l’affido, ed in seguito ne arriverà un'altra perché termina il percorso con un 
minore. È un circolo in costante movimento ma il numero delle famiglie purtroppo 
non riesce a salire perché sollecitato a continue modifiche di ruolo.  
Un'altra problematicità, della fase dall’idoneità in poi, che influisce sul basso numero 
di famiglie SOS, è quella delle famiglie ritenute idonee ma che non vengono attivate. 
Questo accade perché a volte, già in fase valutativa, si verificano degli aspetti 
problematici, che non convincono i professionisti, ma che non sono abbastanza 
fondati da comportare la non idoneità. Quindi le famiglie vengono ritenute idonee 
però con delle grosse perplessità che poi portano, di fatto, ad una non idoneità 

																																																								
36	Riferimento allegato 13.2 : Intervista 4 
37	Riferimento allegato 13.2 : Intervista 1 
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informale, per cui la famiglia, nonostante abbia l’abilitazione all’affido, non viene mai 
attivata. L’assistente sociale del UAP di Locarno, durante l’intervista, racconta una 
sua esperienza: “Quello che a me è successo è di valutare una famiglia idonea e di 
rilevare la presenza di aspetti problematici già in sede di valutazione, che però non 
hanno comportato la non idoneità. Poi, in presenza del minore, vedere l’emergere di 
queste problematiche che già avevamo valutato e, che effettivamente ne abbiamo 
rilevato la presenza. In questo caso l’affido non è saltato ma è continuato, però è 
chiaro che ci sono state molte difficoltà, perché, soprattutto la mamma affidataria, 
faceva molta fatica a collaborare con la rete, prendeva decisioni autonomamente e 
non teneva conto dei genitori naturali e queste sono cose che tu in sede valutativa 
magari percepisci come problematiche però sei lontano da dire che questa famiglia 
non è idonea. È comunque importante, nel rapporto conclusivo, menzionare questi 
aspetti, così che anche la persona che si appresta a fare la vigilanza su questo affido 
tiene presente che ci sono questi aspetti che possono rilevarsi problematici e magari 
intervenire già preventivamente.”38  
Un altro fattore per cui la famiglia SOS ritenuta idonea non viene attivata, può essere 
la sua ubicazione nel territorio, ossia, sono emerse situazioni in cui una famiglia SOS 
non veniva attivata perché abitava in cima ad una Valle e quindi era difficilmente 
raggiungibile e in una posizione scomoda per tutti gli impegni, spostamenti e colloqui 
che comporta un affido SOS. 
 
6.5. Altre varianti e problematiche 

Una delle problematiche emerse dalle interviste è la collaborazione con la rete. Affido 
significa anche che si hanno intorno costantemente diverse figure professionali con 
cui bisogna collaborare. Non tutte le persone sono disposte a farlo e quindi non sono 
disposte ad accettare di avere in giro un sistema complesso di interlocutori. Esso, 
paradossalmente, per chi scegli di fare la famiglia affidataria, diventa spesso un 
punto di forza, in quanto queste famiglie si sentono forti, consapevoli del fatto di non 
essere mai da sole. 
Un altro fattore critico che può influire sulla scelta tra SOS o Family poterebbe essere 
quello della retta, che nell’SOS, non avendo collocato un minore per più di 3 mesi, 
non è continua. L’aspetto finanziario è sicuramente uno di quei fattori che rende 
difficoltoso già la candidatura delle famiglie. Questo perché nelle famiglie SOS si 
richiede che un membro della coppia sia sempre reperibile e a casa. Questo implica 
già che non tutti e due possano lavorare a percentuali piene, e dunque devono avere 
già un certo grado di autonomia finanziaria che, al giorno d’oggi, se non lavorano tutti 
e due i membri della coppia, è difficile da garantire. 

																																																								
38	Allegato 13.2 : Intervista 4	
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Da ultimo, ma non di meno importanza, è il fatto che l’affido SOS spaventa un po’ per 
tutte quelle caratteristiche già menzionate che richiede questo tipo di affido alle 
famiglie. Durante il percorso d’idoneità si cerca di preparare al meglio la futura 
famiglia affidataria, ma, nonostante ciò, non si è mai preparati davvero a quello che 
poi potrà essere la pratica. Spesso quando si è in gravidanza sai solo sulla teoria 
quello che ti aspetterà, un po’ vale lo stesso per gli affidi, con l’unica differenza 
fondamentale, che negli affidi il minore con cui avrai a che fare non è il tuo. Il fatto di 
non poter sperimentare quello che sarà l’affido, e il fatto che nell’SOS l’affido avviene 
nell’urgenza, quindi senza preparazione e a volte senza avere informazioni sul 
minore e sulla famiglia d’origine con cui si avrà a che fare, spaventa le persone e le 
indirizza piuttosto verso un affido Family, il quale è preparato e strutturato nel tempo 
e garantisce maggiori informazioni sul minore che si accoglie e sulla sua famiglia 
d’origine, nonché sulla sua storia.  
Spesso è capitato che con le famiglie con maggiori insicurezze e dubbi, si optasse 
inizialmente per una tipologia di affidamento soft, come per esempio diventare 
famiglia di appoggio, per vedere come essa si muovesse nelle vesti di famiglia 
affidataria, e se fosse in grado di attingere a risorse proprie e della rete in caso di 
difficoltà. 

 
7. CONCLUSIONI 

Al termine di questa interessante ricerca, mi permetto di dire che la soluzione per 
poter reperire e mantenere maggiori famiglie affidatarie SOS, è un compito molto 
difficile da compiere. Nella società di oggi termini come flessibilità, e futuro, 
conducono verso una via d’incertezza. È difficile fare programmi a lungo raggio per 
sé stessi, figuriamoci la difficoltà delle famiglie a programmare la vita anche di 
qualcun altro. Ecco che in un contesto di questo tipo, l’idea di accogliere un minore 
diventa maggiormente complicato. Oltre a questo non dimentichiamo tutte le diverse 
sfumature che ho affrontato e visto durante la dissertazione, sul perché una famiglia 
si auto-esclude o viene esclusa. Chi rinuncia all’affido a percorso iniziato lo fa per 
tutte quelle motivazione legate al termine di affidamento famigliare, alle sue 
condizioni e ai suoi presupposti. Certamente anche la società di oggi in cui viviamo, 
non influisce positivamente su queste scelte.  
Al termine di questo percorso mi rendo conto di come sia difficile dare una risposta e 
generalizzare sul perché vi siano così poche famiglie. È arduo compito trovare le 
cause reali, di certo è che vi sono innumerevoli varianti che influenzano questo 
numero di famiglie presenti sul territorio. Ogni nucleo famigliare è singolo e unico, e 
questa unicità comporta anch’essa delle diverse risposte al perché l’affido e il 
percorso d’idoneità non sono andati a buon fine.  
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Nonostante io non abbia trovato una risposta precisa alle mie domande, ho 
sicuramente capito quanto la mia futura professione nelle vesti di assistente sociale, 
giochi un importante e fondamentale ruolo nel processo valutativo di tutte le famiglie 
candidate all’affido SOS. È importante saper ascoltare le famiglie che hai di fronte, i 
loro bisogno, le loro storie. È importante essere in grado, durante il percorso 
valutativo, di non giudicarle dall’apparenza, ma di rispettare le loro decisioni, le loro 
vite, i loro spazi e i loro tempi. Non bisogna dimenticare in quei casi che la famiglia 
affidataria è comunque composta da persone, che, con l’arrivo del minore, vedono 
cadere tutti gli equilibri e le abitudini che avevano portato avanti e costruito fino a 
quel momento.  
Anche se non sono in grado di trovare una soluzione idonea per recuperare e 
mantenere un numero più elevato di famiglie SOS, mi sento di dire che a mio parere 
quando una famiglia si ritira è sintomo atto di grande responsabilità. Il ritiro, se 
volontario, è sintomo di conoscenza dei propri limiti e delle proprie risorse, ed io 
ammiro chi è in grado di capire da solo dove può o non può arrivare. 
D'altronde, nel ruolo di futura assistente sociale, non posso nemmeno non chinarmi 
su questa importante problematica dell’avere così poche preziose risorse, quali 
famiglie affidatarie, sul nostro territorio. L’avere una richiesta di collocamento 
maggiore di quella che è l’offerta, comporta  un circolo complesso di problematiche. 
Non avere una famiglia SOS a disposizione vuol dire cercare una soluzione 
alternativa, vuol dire togliere una famiglia Family per farla diventare temporanemente 
SOS, vuol dire collocare maggiormente in Istituti, e così via dicendo. Inoltre un 
collocamento non idoneo può comportare anche un carico maggiore di lavoro anche 
dopo l’affido, perché si vengono a creare maggiori problematicità.  
Avere un numero più elevato di famiglie SOS presenti sul territorio comporterebbe 
anche il fatto di avere la possibilità di fare degli abbinamenti di affido più mirati e 
consoni alle tipologie del minore e della famiglia affidataria. Inoltre, con più famiglie 
SOS, si potrebbe dedicare una parte di esse all’affido dei neonati, così che facciano 
una sorta di famiglia mista tra Family e SOS, tamponando la problematicità del 
cambiamento di tipologia di affido e del prolungamento di esso. 
Tra gli operatori sociali che si occupano della tematica dell’affidamento, vi è 
comunque una presa di coscienza di questo tipo di problematiche presentate 
all’interno del mio lavoro. I vari responsabili si sono chinati su queste difficoltà e 
stanno cercando delle nuove strategie riflettendo su qual è il miglior da farsi. Negli 
anni vi sono stati molti cambiamenti nelle prassi da seguire durante il percorso 
valutativo, e molti altri arriveranno ancora. All’interno del UAP le proposte di corsi, 
seminari e formazioni sono momenti molto valorizzati ed immaginare che gli 
operatori interessati particolarmente al tema dell’affido, possano svolgere dei corsi di 
formazione in questo senso, potrebbe essere sicuramente una possibilità importane. 
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In merito a questo vi è in progetto la creazione di un nuovo settore, all’interno del 
UAP, che comprenderebbe l’adozione e l’affido. Questo progetto potrebbe essere 
sicuramento una fonte di risorsa e sarà motivo di riflessione e discussione ampia. 
Staremo a vedere se questo nuovo settore riuscirà a coprire, almeno in parte, la 
problematica del divario tra domanda e offerta, sul territorio, di famiglie SOS.  
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6.4.2.1 
Legge 

!"#$!%!&'()%$*##'$*&&+,+&-$.'##'$/*0+(#+'$'$.+$12%&'3+%)' 
dei minorenni 

(Legge per le famiglie) 
(del 15 settembre 2003) 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
- visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5280 del Consiglio di Stato; 
- visto il rapporto 3 settembre 2003. n. 5280 R della Commissione della legislazione, 
- richiamati: 

-  
- 

(OAMin); 
- ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al 

femminile, 

d e c r e t a :  

TITOLO I 
Disposizioni generali 

 
A. Scopo 

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di: 
a) promuovendo le prestazioni finalizzate 

al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro 
!"#$"%&%'()&)*&++,)-"+(*,.(&'/)'.,)()+".")#&#0.()&)'.,)+&)1,#(2+(&3 

b) assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie 
confrontati con situazioni di disagio o crisi; 

c) coordinare le risorse disponibili sul territorio. 
 

 
Art. 2 145&-',)+&22&)*(-!($+(%,)+&),''(6('/)*()-"-'&2%")&)*()$."'&7("%&).(6"+'&),( minorenni e alle 
1,#(2+(&8)%"%!9:)(+)+".")1(%,%7(,#&%'"; 
2Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti 
in Ticino. 
3 a federale 

concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione. 
 

TITOLO II 
Competenze 

 
A. Cantone 

Art. 3 1Il Gran Consiglio concede i sussidi per le spese di investimento per gli importi 
superiori ai fr. 200'000.--. 
2

 
3Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare: 
a)  
b) promuove i progetti generali di cui al capitolo III; 
c) 

,''(6('/)*()-"-'&2%"),++& famiglie di cui al capitolo I; 
d) 

 
e) !"".*(%,) +&),''(6('/)*()-"-'&2%o alle famiglie e di protezione dei minorenni, comprese quelle 

erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi; 
f) concede sussidi per le spese di investimento inferiori a fr. 200'000.--; 

1
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g) eroga gli altri sussidi previsti dalla legge; 
h) concede le autorizzazioni ai sensi delle norme federali in materia di affiliazione e di adozione. 
4Il Consiglio di Stato esercita le competenze che non siano espressamente conferite ad altre 
!"#$%&#'()&*)+!%#&,$-!%./ 
a) applica la legislazione federale in materia; 
b) 

 
c) vigila sulla corretta applicazione della presente legge. 
 

B. Comuni 
Art. 4 10) 1$2"*&) +$33$*$) 3$3#.*.%.() ,$*) +%.3#!4&$*&) 5&*!*4&!%&.) $) &*) *!#"%!() -.) !##&6&#') 7& 

beneficiano delle misur  
2I Comuni partecipano ai costi di gestione dei provvedimenti di protezione dei minorenni ai sensi 

nte 
legge. 
 

C. Osservatorio cantonale della politica familiare 
I. Istituzione e compiti 

Art. 5 1  
2  consultivo del Consiglio 
di Stato nelle questioni concernenti le famiglie e la politica familiare, in particolare: 
a)  
b) valuta gli esiti delle misure di politica familiare della presente e di altre leggi cantonali. 
 

II. Composizione 
Art. 6 1

5!2&-&!%.8)933$) ),$2+$3#$)7!)%!++%.3.*#!*#&)7&)#"##&)&)!&+!%#&2.*#&()7.&)1$2"*&).)7.<-&).*#&)+%&vati 
che operano nel settore del sostegno e della protezione delle famiglie. 
2

 
3 &$),!*#$*!-.)7.--!)+$-&#&,!)5!2&-&!%.)+"")6!-.%3&)7&),$*3"-.*#&).3#.%*&)7.3&<*!#&)!7)>$, 
dallo stesso. 
4  
 

TITOLO III 
Prestazioni 

Capitolo I 
!""#$#"%&'#&()("*+,)&-..*&/-0#+.#* 

 
A. !""#$#"%&'#&-11)+.#*,2- 
complementari alle famiglie e alla scuola 
I. Definizione 

Art. 7 1#$*$)!##&6&#')7&)!,,$<-&.*4!),$2+-.2.*#!%&)!--.)5!2&<-&.).)!--!)3,"$-!/ 
a)  fino 

ai 3 anni; 
b) gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti; 
c) <-&) !55&7!2.*#&)+%.33$),.*#%&) ,>.)$%<!*&44!*$)!##&6&#').$#%!3,$-!3#&,>.() %.<$-!%2.*#.)7"%!*#. 

enti della giornata al di fuori 

inferiore ai 15 anni. 
2A".3#.)!##&6&#')3$*$)5&*!-&44!#.)!)3$3#.*.%.)&)<.*&#$%&)*.-),$*,&-&!%.)5!2&<-&!).)-!6$%$)$)5$%2!4&$*.8 
3Rest!*$) %&3.%6!#.) -.) !##&6&#') +%$2$33.) 7!&) 3.%6&4&) .7",!#&6&) .) $%<!*&44!#&6&) +%.6&3#&) 7!--! 
legislazione scolastica e le colonie di vacanza ai sensi della Legge sul promovimento e il 
coordinamento delle colonie di vacanza. 
 

II. Obbligo di autorizzazione e informazione 
(art. 12 e 13 OAMin) 

Art. 8 1

2
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regolarmente dur
 

2

regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni 
 

3  
 

B. !""#$#"%&'#&#()*("+*, 
socializzazione e partecipazione 

Art. 9 
particolari extrascolastiche e extrasportive, organizzate a livello locale da gruppi o associazioni di 
fa!"#$"%&'"()"*"++,-%'.*%/,$%(-%!%(-%','!"(0*%(("')"'%-1'"(2%*"0*%',"'%&',(("'%'2"(,$"++,-%','2,/0*"*% 
la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse. 
 

C. Consulenza sanitaria e sociale 
Art. 10 Le gestanti e i genitori ri5%/0(0' .%*' 67' %' .%*' "' 8,!8"("' "(' %-1' .*%650$,6-"5,' $, 
consulenza sociale e sanitaria gratuita presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti 

 
 

D. Sussidiamento 
I. Requisiti 

Art. 11 1

6%(6"')%#$"',*-9'''%'('"$'<,(-0(%'.="'50(5%)%*%'6=66")"9 
2

 
a) di mezzi propri e/o 
b) )"'*"5,/"'),$$%',--"/"-1'6/0$-%'%)0 
c) di altri contributi di enti pubblici o privati 
d) di un piano di finanziamento, e 
e)  
f) 

a), i requisiti necessari definiti dalle direttive concernenti gli asili nido. 
3

 di 
- d) e f) e che non perseguono scopo di 

lucro. 
 

II. Sussidi per la costruzione 
Art. 12 
arreda
.="',!!0(-,*%'2"(0',)'=('!,66"!0')%$'*+,')%$$%'6.%6%'*"50(065"=-%9 
 

 
-.&/*'01#"% 

Art. 13 Il sussidio per le spese di esercizio )%$$%' ,--"/"-1' )"' ,550#$"%(+,' 50!.$%!%(-,*"' ,$$% 

 
 

2. Ammontare 
Art. 14 1C$'50(-*"8=-0'2"660'.%*'$%',--"/"-1')"',550#$"%(+,'50!.$%!%(-,*"',$$,'2,!"#$",'%',$$,'65=0$, 

di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale 
educativo e delle famiglie diurne. 
2

riconosciuti. 
3I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento. 
 

Capitolo II 
Provvedimenti di protezione 

 
A. Principi generali 

3
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Art. 15 1

famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del 
 

2Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico 
!"#!$%&'(")('"*%+!,(++(" "*%+&$$%&.!/ 
3 interesse superiore del minorenne. 
4-'"*%+!,(++("$&1&$(")%")%#$(,+%*(+.!" "2&,&+.%.!"%'")%,%..!")%"(##(,("#(+.%.!/ 
 

B. Prestazioni di servizio sociale individuale 
I. Definizione 

Art. 16 1Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro 
singoli membri, segnatamente: 
a)  
b) la valutazione socio-3&*%'%&,(",%$4%(#.&")&''("&5.!,%.6".5.!,%("!"2%5)%7%&,%(8 
c) le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale; 
d) to delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle 

famiglie; 
e) 

petenze 
 

f) la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati 
ad altre famiglie o a centri educativi. 

2Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a-f) sono gratuite. 
 

II. Segnalazione 
Art. 17 

prestazioni di servizio sociale ai sensi 

#9%'511!"3%#%$!:"1#%$4%$!"!"#!$%&'(")('"*%+!,(++(" "*%+&$$%&.!/ 
 

C. Prestazioni di servizio educativo 
Art. 18 Sono prestazioni di servizio educativo quelle assicurate da enti pubblici o privati e 
finalizzate: 
a) 

resa a carico dei figli; 
b) al mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori. 
 

D. Accoglienza delle famiglie 
Art. 19 Sono prestazioni di accoglienza delle famiglie quelle organizzate da enti pubblici o 
privati senza scopo di lucro che ospitano famiglie o membri di famiglie i quali necessitano di 
protezione in strutture adeguate al bisogno. 
 

E. Affidamento di minorenni presso terzi 
I. Definizione 

Art. 20 1Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti: 
a) presso famiglie affidatarie; 
b) 1,(##!"$(+.,%"()5$&.%9%"2(#.%.%")&"(+.%"15;;'%$%"!"1,%9&.%"#(+7&"#$!1!")%"'5$,!"$4("&$$!'2!+!"1%. 

di 4 minorenni. 
2/!+"#!+!"$(+.,%"()5$&.%9%"2'%"%#.%.5.%"$&+.!+&'%:"$!*5+&'%"!"1,%9&.%")%"5.%'%.6"15;;'%$&"$4("#!..!#.&++! 
a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi 
e le colonie di vacanza.1 
 

!!"#$%&&'(')*'+,- 
Art. 21 1>'"*%+!,(++(" 15""(##(,(" &33%)&.!" &" .(,7%" #(" 1,%9!" )%" 5+" &*;%(+.(" 3&*%'%&,(" %)!+(!" & 
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. 

   
1  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 709. 
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3 canza di valide alternative presso famiglie 
affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti 
non assicurabili tramite affidamento familiare. 
4 fino ai 20 anni compiuti. 
 

III. Accoglienza 
1. Obbligo di autorizzazione 

Art. 22 1

della legislazione federale. 
2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilas  
3  
 

2. Progetto educativo 
Art. 23 1

che ha ordinato 

di affidamento. 
2!"#0%&'"()%*+'#,+(-.".,/%#."#/'*+%*0+'1#"%#)'2(".+3#2.#%laborazione e di verifica. 
 

IV. Compenso alla famiglia affidataria 
Art. 24 
44#1#/'66.,7',+'#2(""'##+(+'1#/8%#70"#%,%6/.+(6%#%:%*+0(".#6%&6%,,.; 
 

F. Sussidiamento 
I. In generale 

Art. 25 1Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti di protezione con: 
a) iniziative proprie; 
b)  
2  

degli interventi da sostenere. 
 

II. Riconoscimento 
Art. 26 !"# 4(*+'*%# 70"# 6./'*',/%6%# %*+.# 70--"./.# '# 76.:(+i senza scopo di lucro che erogano 
prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) e che soddisfano in particolare le seguenti 
condizioni: 
a)  
b) rispondono ad un bis  
c) &(6(*+.,/'*'#76%,+(<.'*.#2.#10(".+3#%#2.#%/'*')./.+3> 
d) si impegnano, limitatamente ai provvedimenti degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), ad accogliere 

famiglie e/o minorenni per i quali si rende necessario un provvedimento di protezione. 
 

III. Sussidi per la costruzione 
Art. 27 1!"#4(*+'*%#70"#/'*/%2%6%1#(#%*+.#70--"./.#'#76.:(+.#6./'*',/.0+.#(.#,%*,.#2%&".#(6+;#%(#% 

 
un massimo del 50% delle spese riconosciute. 
2I sussidi sono commisurati: 
a)  
b) alla sua situazione finanziaria; 
c)  
 

 
di arredamento, di attrezzature e simili 
1. Prestazioni di servizio educativo, 
accoglienza di famiglie 

Art. 282 1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a 
svolgere una prestazione prevista dagli art. 18 
contributi delle famiglie e dal contributo globale dello Stato. 

   
2 . 1. 
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2!"# $%&'()*+'%# ,"%*-".# /.""%# #'-'%#  # $-"$%"-'%# -&&+-"2.&'.# /-"#3%&4),")%# /)# #'-'%# 4+""-# *-4.# /.) 
./)-&'.# $%&'(-''%#/)# 5(.4'-6)%&.7# /.""-# (."-')8-#-'')8)'9#.# &." 

rispetto delle disposizioni legali. 
3  
4 -'')8)'9# 5(.8)4'.# -,")# -(':# %2# .# %( 

 
 

2. Affidamento di minorenni presso centri educativi 
a) Principio 

Art. 29 1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a 

dello Stato da una parte e da quella dei Comuni. 
2In casi 5-(')$%"-()7# )# $%&'()*+')# /."".# >-2),").# 5%44%&%# .44.(.# -&')$)5-')# /-""%# #'-'%7# $?.# 5+" 
esercitare eventuali regressi. 
3

mediante contratto di prestazione, /.""-#(."-')8-#-'')8)'9#.#&."#()45.''%#/."".#/)45%4)6)%&)#".,-"): 
4  
5 pv. 1 lett. 
*37#)"#$%&'()*+'%#,"%*-".#4-(9#-$$%(/-'%#5-(6)-"2.&'.: 
64-# /.'.(2)&-6)%&.# /."# $%&'()*+'%# ,"%*-".# .# "-# 4')5+"-6)%&.# /."# $%&'(-''%# /)# 5(.4'-6)%&.#  # /) 
competenza del Consiglio di Stato. 
74.#+"'.()%()#2%/-")'9#/)#5-,-2.&'%7#)&$"+4.#1+."".#(."-')8. al versamento di acconti, sono stabilite 
dal regolamento. 
 

b) Ripartizione del contributo globale 
Art. 30 1I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma dei contributi globali 

 costi del singolo collocamento ai 
 

24-#1+%'-# #-44+&'-#/-)#3%2+&)#&.""-#2)4+(-#$%(()45%&/.&'.#-/#+&-#5.($.&'+-".#+&)>%(2.#/."#"%(% 
 

3!"# 4)&,%"%# 3%2+&.# 5+"# *.&.>)$)-(.# /)# +&%# 4$%&'%# >)&%# -"# 2-44)2%# /."# *+,# 4+"la somma 
$%25".44)8-# /."# $%&'()*+'%# )&# *-4.# -"# $58:# &# 4.# 5-('.$)5-# -)# $%4')# /)# .4.($)6)%# /."".# -'')8)'9# /) 

equo, differenziato e alla portata di tutti, e f
9. 
44%#4$%&'%#$%25".44)8%#&%&#5+"#4+5.(-(.#)"#*+,#/."#$%&'()*+'%#/%8+'%#)&#*-4.#-"#$58:#&: 
5Il rimanente viene assunto dal Cantone. 
64.#+"'.()%()#2%/-")'9#4%&%#4'-*)")'.#/-"#0.,%"-2.&'%: 
 

c) Determinazione del contributo globale 
Art. 31 Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle 
seguenti entrate: 
a) contributi corrisposti dalle famiglie o sussidiariamente dal Cantone in applicazione della 

presente legge; 
b) prestazioni assicurative particolari previste dalla legge federale del 19 giugno 1959 su 

 
c) eventuali sussidi federali e cantonali; 
d) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento. 
 

V. Affidamenti di minorenni in 
centri educativi non riconosciuti 

Art. 32 1

assumere, in via eccezionale, le spese del singolo collocamento in altri centri educativi situati nel 
Cantone o fuori di esso. 
2!"#0.,%"-2.&'%#4'-*)")4$.#)#(.1+)4)')7#".#2%/-")'9#.#"-#5(%$./+(-#/.""-#()$?).4'-: 
 

Capitolo III 
Progetti generali 

A. Informazione 
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Art. 33 1

 !"##"$%&&'('&)$"$!"##"$*+",&%-'./'$!'$,.,&"0/.$%##"$1%2'0#'"$"$*+.&"-'./"$!"'$2'/.+"//'3 
2Esso provvede in particolare a: 
a) mettere a disposizione la documentazione completa e aggiornata; 
b) %,,'45+%+"$%#$+'46'"!"/&"$#%$4%*%4'&)$!'$*.&"+,'$.+'"/&%+"$&+% le differenti risorse disponibili sul 

territorio e di potere scegliere autonomamente; 
c) indirizzare il richiedente in caso di bisogno e con il suo consenso verso servizi pubblici o 

privati specifici. 
 

B. Prevenzione e sensibilizzazione 
Art. 34 Sono progetti di prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti pubblici o 
privati riconosciuti, finalizzati a favorire il benessere delle famiglie e intesi a: 
a) *+.25.("+"$"$+%11.+-%+"$#%$+",*./,%7'#'&)$"$#"$4%*%4'&)$!"##"$1%2'0#'"$"$!"'$,5.'$,'/0.#'$2"2bri 

a far fronte alle situazioni critiche; 
b) identificare e a ridurre i fattori di pericolo, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale 

dei minorenni; 
c) sensibilizzare le persone che si occupano di minorenni sulle tematiche di politica familiare. 
 

C. Formazione e ricerca 
Art. 35 1Sono prestazioni di formazione e ricerca quelle organizzate da enti pubblici o privati 
riconosciuti che propongono: 
a) progetti extracurricolari di formazione finalizzati ad accrescere le competenze genitoriali; 
b) *+.0"&&'$ "$&+%45++'4.#%+'$ !'$ 1.+2%-'./"$"$!'$ %00'.+/%2"/&.$*"+$ #%$ 4./!5-'./"$!"##"$%&&'('&)$!' 

sostegno e di protezione di cui al capitolo I e II; 
c) progetti di ricerca e di approfondimento riconosciuti sulla condizione familiare e dei minorenni 

che rient
familiare. 

2Sono escluse le prestazioni di formazione e ricerca organizzate da enti pubblici o privati in base 
alla legislazione scolastica. 
 

D. Aiuto alle famiglie 
Art. 36 Sono progetti di aiuto alle famiglie quelli organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti 

cura dei figli. 
 

E. Sussidiamento 
I. In generale 

Art. 37 Il Cantone promuove e sostiene i provvedimenti di cui al capitolo III con: 
a) iniziative proprie; 
b) il sussidiamento di iniziative di terzi. 
 

II. Prevenzione, sensibilizzazione, 
formazione e ricerca 

Art. 38 19#$ :%/&./"$ *5"$ ,5,,'!'%+"$ '$ *+.0"&&'$ !'$ 45' agli art. 34 e 35 della legge presentati e 
gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro tramite un contributo fisso stabilito 
annualmente dal Consiglio di Stato. 
29#$4./&+'75&.$1',,.$/./$*5"$,5*"+%+"$'#$'*,$!"##"$,*","$+'4./.,4'5&"3 
3Il regolame  
 

III. Aiuto alle famiglie 
1. Riconoscimento 

Art. 39 9#$:%/&./"$*5"$4./4"!"+"$,5,,'!'$%$"/&'$*577#'4'$.$*+'(%&'$46"$,(.#0./.$5/$*+.0"&&.$%' 
he, cumulativamente: 

a) non perseguono scopo di lucro; 
b) dispongono di un piano di finanziamento; 
c) ,.!!',1%/.$4+'&"+'$!'$15%#'&)@ 
d)  
 

 
di arredamento e attrezzature 
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Art. 403 1

 
2 estazioni quantificabili il sussidio corrisponde a un contributo 

!"!!#$#%&'()*$#%+&*(,'+&-%&&'($#(.-*!&%/#'+*(*($*00%(-*0%&#1%(%&&#1#&23(40(,'+&-#5"&'(60'5%0*(  fisso e 
 

3Negli altri casi il sussidio consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal 
Consiglio di Stato. 
440( ,'+&-#5"&'( 60'5%0*8( -#!.*&&#1%)*+&*( #0( ,'+&-#5"&'( 9#!!'( +'+( .""( !".*rare il 75% dei costi di 
gestione. 
 

TITOLO IV 
Disposizioni comuni relative al sussidiamento 

 
A. Verifica dei bilanci e dei preventivi 

Art. 41 1Gli enti pubblici o privati, i gruppi o le associazioni di famiglie sussidiati tramite la 
presente legge devono s

 
240( ;'+!#60#'( $#( #&%&'( $*9#+#!,*( 0*( )'$%0#&2( *( 0%( $',")*+&%/#'+*( -#,=#*!&%( *( .""( '-$#+%-*( 0* 
opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili. 
 

B. Esclusione del cumulo con altri sussidi 
Art. 42 5(*!,0"!'(#0(,")"0'(,'+(!"!!#$#(9'+$%&#(!"(%0&-*(0*66#(,%+&'+%0#3 
 

C. Legge sussidi 
Art. 43 Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge 
sui sussidi cantonali. 
 

TITOLO V 
Rimedi di diritto 

 
A. Ricorsi 
I. Consiglio di Stato 

Art. 44 1;'+&-'(0*($*,#!#'+#($*0(!#.%-&#)*+&'( ($%&'(-#,'-!'(%0(;'+!#60#'($#(#&%&'(+*0(&*-)#+*($# 
15 giorni. 
2Salvo diversa disposizione contro le decisioni del ;'+!#60#'($#(#&%&'( ($%&'( -#,'-!'(%0(6-#5"+%0* 
cantonale amministrativo. 
34%(.-',*$"-%( (1"*00%(.-*1#!&%($%00%(0*66*($#(.-',*$"-%(.*-(0*(,%"!*(%))#+#!&-%&#1*($*0(%((%.-#0* 
1966. 
4 4 
 

II. Tribunale di appello 
Art. 45 1Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere 

,')*(,'+&-'( 0*($*,#!#'+#($#( -*1',%($#(1"*!&*(%"&'-#//%/#'+#( ($%&'( -#,'-!'(%00%(;%)*-%(,#1#0*($*0 
Tribunale di appello. 
24%(.-',*$"-%( (1"*00%(.-*1#!&%($%00%(0*66*($#(.-',*$"-%(.*-(0*(,%"!*(%))#+#!&-%&#1*($*0(%((%.-#0* 
1966. 
 

TITOLO VI 
Norme transitorie e finali 

 
A. Disposizioni abrogative 

Art. 46 ella fanciullezza e 
 

 
B. Disposizioni transitorie 
Sussidiamento 

   
3  
4  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31. 
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Art. 47 1

base alla Legge per la p

 rispetto al 
 

2!""#$ $"&'()*)&#$'++,'*-.+&.$/'*$0#+")1*)#$/)$#&'&#3 
 

II. Provvedimenti di protezione e aiuto alle famiglie 
Art. 48 1 ontratti di prestazione ai sensi degli art. 28, 29 e 40 cpv. 

sussidi ai costi di esercizio per i provvedimenti di cui agli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) e 36 
vengono erogati in base alle seguenti disposizioni: 
A)  
 Il sussidio per le spese di esercizio e di quelle relative acquisto di arredamento e attrezzature 

degli enti che realizzano progetti ai se
annuale fino ad un massimo del 75% dei costi di gestione, sono concessi dal Consiglio di 
Stato. 

B)  
(1) Le spese di esercizio degli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato che offrono 

prestazioni ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, sono assunte dal 
Cantone con le riserve previste al secondo, al terzo e al quarto capoverso. 

(2) I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma del contributo complessivo 
erogato dal Cantone per gli affidamenti di minorenni presso i centri educativi riconosciuti ai 

i non riconosciuti ai 

imposta cantonale. 
(3)  

a) la partecipazione dei Comuni di cui al cpv. 2; 
b) la partecipazione delle famiglie o sussidiariamente del Cantone in applicazione della legge 

4.556$"&'()*)&#$'++,'*-.+&.$/'*$!)8'5&)-.+&#9 
c) i sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla 

della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge 
cantonale sulla ":,#*'$/.*$%7$=.((5')#$%((+9 

d) i redditi del patrimonio; 
e) 

costituire una riserva finanziaria per nuove costruzioni o lavori di ammodernamento o 
ampliamento dei fabbricati e acquisto di attrezzature ed arredamenti. 

(4) Qualora gli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato svolgessero solo parzialmente le 
pr
=)+'+@)'5)#$/.*$0'+&#+.$"'56$'::#5/'&#$8'5@)'*-.+&.3 

2

contratti prestazione con enti pilota volontari. 
3

enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume 
/.**.$ 85."&'@)#+)A$ *'$1,'*)&6$ /.**.$ 85."&'@)#+)A$ )$ :5)&.5)$ =./.5'*)$ 8.5$ *.$ "8.".$ /)$ 4)&&#$.$ '**#11)#A$ 1*) 
obblighi contrattuali e la scadenza delle misure di risparmio. 
 

C. Entrata in vigore 
Art. 49 1

pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5 
 
 

   
5 Gli art. 3 cpv. 3 lett. g); 7 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 e 3; 11 cpv. 1 e 2; 13; 14 cpv. 1 e 3; 41-44 sono entrati 
'+&):)8'&'-.+&.$)+$4)1#5.$)*$%7$/):.-(5.$&++8 - BU 2004, 364, limitatamente al sussidio per le spese di 
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ALLEGATO 6: 
 

Grafico dei giorni di collocamento per gli affidi SOS 
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ALLEGATO 7:  
 

Ordinanza sull’accoglimento di un minore a scopo di 
affiliazione e adozione 
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 1 

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affilia-
zione e adozione. 
(OAMin)   
Modifica del ……2012 

 
Il Consiglio federale svizzero  
ordina: 
 
I 

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione 
e di adozione è modificata come segue: 

Titolo e titolo abbreviato  

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione 

(Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) 

Ingresso 

visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2; 
visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; 
in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo;  
in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei 
minori, 

Sostituzione di un’espressione 
In tutta l’ordinanza l’espressione «minorenni» è sostituita con «minori». 

Art. 1 rubrica, cpv. 3 lett. a e cpv. 4  

 Principi 
3 Sono riservate: 

  

 
1  RS 211.222.338 
2  RS 210 
3  RS 142.20 
4  RS 0.107 
5  RS 0.211.231.011 
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Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione RU 2012 

2 

a. le competenze dei genitori, dell’autorità di protezione dei minori e della gi-
ustizia penale minorile; 

4 Non è richiesta un’autorizzazione per accudire e collocare minori nell’ambito di 
programmi di scambio, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei 
genitori, che non sono ordinati da un’autorità. 

Art. 1a Bene del minore  
1 Nel decidere se concedere o revocare un’autorizzazione nonché nell’esercizio della 
vigilanza il bene del minore deve essere tenuto in massima considerazione. 
2 L’autorità di protezione dei minori assicura che il minore accudito presso una 
famiglia affiliante o in un istituto: 

a. venga informato, conformemente alla sua età, circa i propri diritti, in parti-
colare procedurali; 

b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia, 
assegnatagli a tale scopo; 

c. partecipi, conformemente alla sua età, a tutte le decisioni che hanno un in-
flusso importante sulla sua vita. 

Art. 2 Autorità competente 
1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, la ricezione delle comuni-
cazioni e l’esercizio della vigilanza (detta qui di seguito autorità) è: 

a. in materia di accoglimento in una famiglia, in istituti e a giornata, l’autorità 
di protezione dei minori del luogo del collocamento del minore; 

b. per l’offerta di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, un’autorità 
centrale cantonale designata dal Cantone nella sede o nel Cantone di domici-
lio del fornitore. 

2 I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a: 
a. in materia di accoglimento in famiglia e in istituti, ad altre autorità canto-

nali o comunali idonee; 
b.  in materia di accoglimento diurno, ad altre autorità o servizi cantonali o 

comunali idonei. 

Art. 2a Relazioni internazionali 
1 L’autorità competente può ordinare il collocamento a tempo determinato degli 
affiliandi presso famiglie o istituti all’estero se sono soddisfatte le seguenti condi-
zioni: 

a. l’autorità competente ha designato una persona di fiducia in Svizzera a cui il 
minore accudito all’estero può rivolgersi in caso di domande o problemi; 



	
	

 

63/142	
 

 
 
 

Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione RU 2012 

3 

b. prima del collocamento, l’autorità competente coinvolge l’autorità centrale 
dei Cantoni di cui all’articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 20076 

sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla 
protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) e ottiene il consenso per il 
collocamento dall’autorità straniera competente in materia;  

c. le famiglie affilianti o gli istituti all’estero dispongono di un’autorizzazione 
della competente autorità straniera e sono sottoposti alla sua vigilanza.  

2 Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all’estero 
designate dai propri genitori, è possibile in singoli casi derogare alle condizioni se 
l’autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è com-
promesso.  

Art. 3 cpv. 2 lett. a 
2 È riservato ai Cantoni di promuovere l’affiliazione soprattutto: 

a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consu-
lenza di genitori affilianti ed esperti, come pure per la mediazione di buoni 
posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti; 

Art. 4 Obbligo d’autorizzazione 
1 Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione 
deve essere autorizzato dall’autorità, se il minore è accolto:  

a. per più di un mese dietro compenso; oppure 
b. per più di tre mesi a titolo gratuito. 

2 Chi accoglie regolarmente nella propria economia domestica, dietro compenso o a 
titolo gratuito, dei minori nell’ambito di interventi in situazioni di crisi deve esserne 
autorizzato indipendentemente dalla durata del provvedimento.  
3 L’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. 

Art. 8a Autorità cantonale competente in materia di migrazione 
1 L’autorità trasmette all’autorità cantonale competente in materia di migrazione 
l’autorizzazione per l’accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto finora 
all’estero, con il proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 
2 L’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.  

  

6  RS 211.222.32 
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Art. 10 Vigilanza 
1 Un esperto designato dall’autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, 
ma almeno una volta l’anno, e redige un verbale delle 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 sia debitamente regolata la rappresentanza legale del 
minore e quest’ultimo partecipi, conformemente alla sua età, alle decisioni che 
hanno un influsso importante sulla sua vita. 

Art. 11 cpv. 2 e 3 
2 Se 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. 
3 Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore, informandone 
l’autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove. 

Art. 13 cpv. 2 lett. b e d nonché cpv. 4  
2 Non soggiacciono ad autorizzazione: 

b. abrogato  
d. abrogato 

4 Agli istituti che offrono servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia si appli-
cano inoltre gli articoli 20a-20f.  

Art. 16a Nuovo collocamento  
1 Un istituto può procedere al nuovo collocamento presso una famiglia affiliante o un 
altro istituto dei minori accolti, se: 

a. la famiglia affiliante o l’altro istituto dispone di un’autorizzazione e soggia-
ce a vigilanza;  

b. la persona o l’autorità che ha disposto il collocamento in istituto ha approva-
to il nuovo collocamento; e  

c. il minore è stato reso partecipe della decisione conformemente alla sua età. 
2 Ai nuovi collocamenti all’estero si applica inoltre l’articolo 2a. 
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche ai collocamenti regolari durante il fine 
settimana o i periodi di vacanza. 

Art. 20 cpv. 3 
3 Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall’inizio, 
l’autorità revoca l’autorizzazione, prende tempestivamente le disposizioni necessarie 
alla chiusura dell’istituto e aiuta, se del caso, a collocare altrove i minorenni; se vi è 
pericolo nel ritardo l’autorità decide immediatamente le misure necessarie. 
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Titolo prima dell’art. 20a 

Sezione 4a: Offerta di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia 

Art. 20a  Obbligo di comunicazione 
Soggiace all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’autorità centrale cantonale 
e alla sua vigilanza, chi dietro compenso o a titolo gratuito offre servizi nell’ambito 
dell’accoglimento in famiglia (fornitore), in particolare chi: 

a. svolge attività di mediazione per collocare i minori presso famiglie affilianti; 
b. segue il rapporto di affiliazione dal punto di vista sociopedagogico; 
c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affilianti; oppu-

re 
d. fornisce consulenze e terapie per gli affiliati.  

Art. 20b  Comunicazione 
1 La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti 
giustificativi:  

a.  scopo, forma giuridica e, nel caso di persone giuridiche, statuto e organi;  
b.  generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate della fornitura 

dei servizi; 
c.  estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e una 

loro dichiarazione secondo la quale le persone incaricate della fornitura dei 
servizi sono sottoposte a pertinente verifica al momento dell’entrata in servi-
zio e una volta l’anno per tutta la durata del rapporto di lavoro;  

d.  progetto relativo alle prestazioni offerte; nel progetto occorre illustrare in 
particolare la disponibilità delle risorse di personale e finanziarie necessarie 
per i servizi offerti; 

e.  indicazioni dettagliate sulle tariffe dei servizi offerti. 
2 La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall’avvio dell’attività.  

Art. 20c  Modificazione delle circostanze  
1 I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità modi-
ficazioni rilevanti dell’attività, in particolare quelle soggette all’obbligo di comuni-
cazione.  
2 Devono essere comunicati in particolare:  

a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l’organizzazione, l’attività e 
il progetto; 

b. sostituzioni delle persone preposte alla gestione; 
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c. l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività; 

Art. 20d Tenuta delle liste 
1 I fornitori tengono liste riportanti: 

a.  le famiglie affilianti con cui collaborano e per cui svolgono attività di me-
diazione;  

b.  i minori a cui hanno procurato un posto a scopo di affiliazione.  
2 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati: 

a. generalità dei genitori affilianti; 
b. generalità del minore; 
c. generalità dei genitori del minore; 
d. data del collocamento, di un eventuale nuovo collocamento o ricollocamento 

nella famiglia precedente nonché della fine del collocamento presso terzi. 
3 Se l’attività comprende anche i servizi di cui all’articolo 20a lettere b-d, le liste 
devono contenere anche le seguenti indicazioni:  

a. osservazioni e disposizioni mediche relative al posto o alla situazione di affi-
liazione; 

b. eventi particolari; 
c. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita degli affiliati e la loro 

opinione al riguardo. 
4 Le liste vanno consegnate annualmente alle autorità. 
5 L’autorità può richiedere ulteriori documenti e informazioni.  

Art. 20e Vigilanza 
1 L’autorità verifica annualmente le liste dei fornitori ed eventuali ulteriori documen-
ti richiesti. Redige un verbale delle attività di vigilanza. 
2 L’autorità valuta in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui e 
richieste di informazioni, l’attività svolta.  

Art. 20f Misure di vigilanza 
1 Se nell’ambito della vigilanza l’autorità rileva delle lacune nello svolgimento 
dell’attività che possono mettere a rischio il bene dell’affiliato, ordina misure atte a 
rimediare a tali lacune.  
2 Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell’autorità mettendo così in 
pericolo il bene dell’affiliato, l’autorità può temporaneamente vietare l’esercizio 
dell’attività. 
3 Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non dimostri che le lacune 
riscontrate sono state colmate. 
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4 Se l’autorità vieta l’esercizio dell’attività, informa: 
a. le famiglie affilianti che hanno collaborato con il fornitore;  
b. le autorità di protezione dei minori interessate o, se il minore non è stato col-

locato su decisione di un’autorità, il detentore dell’autorità parentale o della 
custodia parentale; e 

c. le altre autorità cantonali di vigilanza. 

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d 
1 L’autorità tiene inserti: 

d. sui fornitori di prestazioni nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, con le 
seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla gestione; genera-
lità 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 e eventuali misure. 

Art. 23 cpv. 1 
1 Il controllo degli abitanti del Comune comunica all’autorità l’arrivo di minori che 
non vivono presso i propri genitori. 

Art. 27 cpv. 1 
1 Contro le decisioni emanate dall’autorità di protezione dei minori in applicazione 
della presente ordinanza, è dato ricorso al giudice competente (art. 450 CC). 

Art. 29a Disposizione transitoria relativa alla modifica del ............ 
1 Per i rapporti di affiliazione che giusta il diritto anteriore non soggiacciono 
all’obbligo d’autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede invece 
un’autorizzazione, la domanda d’autorizzazione deve essere inoltrata entro il 
31 marzo 2013. I rapporti di affiliazione esistenti continuano a essere ammessi fino a 
quando l’autorità avrà deciso in merito alla domanda. 
2 L’autorità di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b è istituita al 1° gennaio 2014.  
3 Nel momento in cui è istituita tale autorità, i fornitori di servizi nell’ambito 
dell’accoglimento in famiglia devono comunicare la propria attività al Cantone in 
cui hanno sede o domicilio.  
 
II 
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
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GG/MM/2012 In nome del Consiglio federale svizzero: 

 La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf 
 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 
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Documentazione richiesta alle famiglie SOS da parte del 
UAP 
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SCEGLIERE !! 

SCEGLIERE ! 
  
       
       
       
       
 
       
 
 
  
 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
considerato il vostro interesse ad accogliere un minorenne in qualità di famiglia 
affidataria, vi indichiamo il percorso da intraprendere per iniziare la procedura di 
verifica delle premesse generali dell’autorizzazione. 
 

PRIMA FASE: Documentazione  

 
â Attestazioni   

da raccogliere per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia: 
 

1) Estratto del casellario giudiziale in originale (rilasciato da meno di 6 mesi) 
2) Estratto esecuzione e fallimenti (rilasciato da meno di 6 mesi) 
3) Certificato di salario attuale 
4) Notifica di tassazione più recente 

 
 
â Documento A: certificato medico sul vostro stato di salute (allegati e 

scaricabili dal sito www.ti.ch/uap à famiglie e minorenni à formulari) 
da raccogliere per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia: 

 
1) La prima parte è un'auto-certificazione  
2) La seconda parte è una certificazione rilasciata dal medico di famiglia  

 
â Documento B: autobiografia (allegato e scaricabile dal sito www.ti.ch/uap à 

famiglie e minorenni à formulari) 
 

Il documento B è una riflessione sul vostro percorso di vita, che potrete 
compilare seguendo la traccia fornita nel documento allegato. 
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I contenuti più importanti sono i seguenti: 
- la vostra storia personale; 
- la vostra storia famigliare; 
- i motivi che vi spingono a chiedere un affidamento; 
- avvenimenti traumatici che vi hanno coinvolto (lutti, interruzioni di 

gravidanza, incidenti, malattie); 
- il funzionamento della vostra organizzazione famigliare (tempo, suddivisione 

dei compiti); 
- la vostra disponibilità ad accogliere minori (età, sesso); 
- eventuali situazioni che non vi sentite di affrontare; 
- descrizione della vostra abitazione. 

 
 
â Documento C: Autorizzazione a raccogliere informazioni  
 

 
La documentazione è da consegnare alla sede UAP del vostro domicilio. 
 
Dopo aver verificato la completezza del dossier, il nostro ufficio chiederà al 
vostro Comune di residenza un preavviso in merito alla richiesta di affidamento 
famigliare. 
 

SECONDA FASE: Colloqui 

 
La vostra domanda verrà affidata ad un/a assistente sociale e a un/a psicologo/a i 
quali pianificheranno con voi un percorso di verifica delle Premesse generali 
dell’autorizzazione (art. 5 OAMin) attraverso una serie di incontri sia presso il nostro 
ufficio sia presso il vostro domicilio.  
 

 
Al termine di tutto il percorso (prima e seconda fase), date le condizioni, verrà 
rilasciata un’attestazione che abilita ad accogliere minorenni in affidamento 
familiare. 
 
Per eventuali informazioni, il capo-équipe SCEGLIERE !! è a vostra disposizione.  
 
Trascorso un termine massimo di 6 mesi, riterremo automaticamente decaduta 
l’attuale richiesta.  
 
Vi ringraziamo sin d’ora per la vostra collaborazione e cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri migliori saluti.    
 

UFFICIO DELL’AIUTO E DELLA PROTEZIONE 
Settore famiglie e minorenni 

La segretaria: 
 
 

SCEGLIERE !! 
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SCHEDA DATI ANAGRAFICI 
da compilare per ogni componente convivente della famiglia: 

 

Cognome e nome 
 

Ruolo all’interno della 
famiglia (padre, madre, figlio 
1, figlio 2, nonna/o, zia/o, 
cugina/o, nipote, ….) 

 

Data di nascita 
 

Nazionalità 
 

Domicilio completo 
(Via, n°, cap, località) 

 

Stato civile 
 

Professione 
 

Datore di lavoro 
 

Telefono privato (casa) 
 

Telefono ufficio 
 

Telefono mobile 
 

Per gli studenti 
Scuola 
(classe e sede) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data:……………………………………….. 
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Cognome:  

Nome:  

Data della relazione:  
 
 
Doc. B) Relazione autobiografica da allegare alla vostra candidatura 
 
 
 
Vi preghiamo di compilare i seguenti punti.  
Se possibile vi chiediamo di consegnarci il documento compilato tramite supporto 
informatico (via mail o tramite pennetta USB che vi verrà restituita). 
 
1) La storia del candidato 
Storia personale (divorzi, matrimoni precedenti, figli da relazioni precedenti), storia 
della famiglia d'origine, percorso formativo e professionale, attuale occupazione, 
situazione economica. 
 
2) La storia della candidata 
Storia personale (divorzi, matrimoni precedenti, figli da relazioni precedenti), storia 
della famiglia d'origine, percorso formativo e professionale, attuale occupazione, 
situazione economica. 
 
3) La storia della coppia 
Quando e come è iniziata la vostra relazione, eventi significativi quali nascita dei figli, 
evoluzione e progetti portati avanti insieme.  
 
4) Gli avvenimenti importanti che hanno inciso nella vostra storia di vita 
Diplomi, promozioni, successi personali, trasferimenti significativi, lutti di famigliari, 
interruzioni di gravidanza, percorsi di fecondazione assistita, percorsi di affido e 
adozione, traumi, incidenti. 
 
5) Gli aspetti relativi alla salute dei vari membri della famiglia 
Quale è lo stato di salute psico-fisico di tutti i famigliari? Particolari disturbi? Malattie 
che potrebbero ridurre la vostra capacità di accoglienza? Problemi di dipendenza? 
Problemi psicologici? Eventuali eventi traumatici (e se sì, quali e come li avete 
affrontati)? 
 
6) L’organizzazione della famiglia, rete familiare e/o sociale, questioni 
educative, situazione economica 
Organizzazione concreta della vostra famiglia: chi fa che cosa, ruoli dei genitori, 
gestione della quotidianità, giornata-tipo; presenza/assenza significativa della rete 
familiare/sociale, condivisione delle regole e dei metodi educativi all’interno della 
famiglia. 
Descrizione della vostra situazione economica. 
 
7) Le condizioni abitative 
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Descrivete la vostra abitazione e la sua ubicazione, la distribuzione degli spazi 
(interni ed esterni) e la loro adeguatezza per l’accoglienza di un minore in affido, la 
cura alla quale sottoponete l’abitazione e lo stato attuale dei locali.  
 
8) Quali sono le motivazioni che hanno orientato la decisione di divenire 
famiglia affidataria 
Come avete conosciuto la tematica dell’affido? Quali sono secondo voi le motivazioni 
della vostra scelta? Chi nella coppia ha preso l’iniziativa di candidarsi quale famiglia 
affidataria? Il progetto dell’affido è condiviso all’interno della famiglia? Se avete figli, 
avete condiviso con loro la vostra scelta? Se si, quale sono state le loro reazioni? Se 
no, quali vi immaginate possano essere? 
 
9) Le attitudini, le aspettative e la vostra disponibilità rispetto al minore in 
affido 
Come vi immaginate il minore: l’età, il sesso, la durata dell’affido? Eventuali malattie 
o handicap del minore potrebbero crearvi delle difficoltà nella sua accoglienza? 
Che tipo di relazione immaginate di avere con il minore? Pensate che ci possano 
essere possibili ripercussioni nelle relazioni con i vostri figli? 
Come immaginate la vostra vita familiare insieme al bambino affidato, riguardo ai 
cambiamenti dei ritmi e delle abitudini? 
Come vi porreste rispetto al futuro rientro in famiglia del minore? 
Sareste disponibili ad accogliere eventualmente dei fratelli o più minori? 
Come pensate di conciliare le esigenze professionali e quelle di cura del minore 
affidato? 
 
10) Le attitudini, le aspettative e la vostra disponibilità rispetto alla famiglia 
naturale del minore in affido 
Come vi immaginate la relazione e la collaborazione con la famiglia naturale del 
minore (nella fattispecie, ad esempio, i rientri in famiglia naturale e gli eventuali diritti 
di visita protetti)? Secondo voi vi sono delle situazioni dei genitori naturali che vi 
potrebbero turbare e che non vi sentite di affrontare? 
 
11) Le attitudini, le aspettative e la vostra disponibilità rispetto alla rete dei 
Servizi e degli operatori 
Come valutate la vostra disponibilità nel collaborare con la rete dei Servizi (enti, 
uffici, autorità) e con i professionisti coinvolti nell’affido?  
Quale è la vostra disponibilità a seguire corsi e incontri di formazione inerenti l’affido? 
Quale sarebbe il vostro atteggiamento qualora fosse consigliato di seguire un 
percorso personale di sostegno psicologico inerente le tematiche dell’affido? 
 
12) Vostre osservazioni conclusive 
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ALLEGATO 9: 
 

Informazione sul corso in-formativo dell’ATFA 
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Modalità attuative del progetto in-formativo per famiglie affidatarie 
 

- SPECIFICHE SUI CONTENUTI DEL CORSO - 
 

 
Il percorso della persona/famiglia che si candida all’affido prevede le seguenti tappe:   
 

 

1. COLLOQUIO INFORMATIVO (da sempre in uso) 

 
Gli operatori ATFA si recano presso il domicilio della persona o della famiglia 
interessata per un colloquio informativo con lo scopo di fornire le prime informazioni 
relative all’affido e quelle essenziali per intraprendere il corso in-formativo. 

 

 

2. FORMAZIONE DI BASE (corso in-formativo) 

  
Premessa 
 
La persona/famiglia che ha interesse ad intraprendere il percorso per diventare 
famiglia affidataria è invitata alla partecipazione di un corso di formazione 
organizzato dall’ATFA, il quale diventa requisito fondamentale ma non esclusivo nel 
percorso di valutazione d’idoneità (UFaM). 
È auspicabile la frequenza al corso da parte di entrambi i coniugi (se si tratta di una 
coppia) a tutti gli incontri.  
La non partecipazione al corso non è motivo sufficiente per impedire alle persone 
interessate all’affido di essere valutate da parte dell’UFaM, che valuterà attentamente 
le motivazioni della non frequenza al corso.  
 
L’ATFA non effettuerà alcuna selezione sui candidati all’affido, l’ATFA sarà presente 
quale “accompagnatore” per chiarire eventuali dubbi e aiutare la persona/famiglia 
nella presa di decisione.  
 
 
Ciclo di incontri: 
 
Il corso è suddiviso in 4 incontri ed organizzato in modo tale da favorire una 
partecipazione attiva da parte dei partecipanti. È previsto un numero auspicabile di 
partecipanti compreso tra 10 e 20 persone.  
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! 1° incontro 
 
Il “sistema affido” e gli attori istituzionali, una panoramica della realtà 
ticinese. 
 
Intervento degli operatori UFaM e di un rappresentante della Commissione Tutoria 
Regionale. 
 
Contenuti: 

 
- UFaM: di cosa si occupa 
- Fasi dell’affido: segnalazione, abbinamento, vigilanza, distacco,… 
- Elementi d’esclusione (tratto dalle linee guida per la valutazione d’idoneità) 
- Impegni delle parti: quali impegni ha la famiglia affidataria? Quali la famiglia 

naturale (tratto dalla convenzione) 
- Prestazioni offerte dalla famiglia affidataria (tratto dal progetto educativo) 
- Obbligo di mantenere il segreto 
- Passaggio frontiere 
- Documenti necessari (richiesti per la valutazione d’idoneità) 
- Altre istituzioni che ruotano intorno all’affido (SMP, CTR, curatori,…) 
 
- CTR: di cosa si occupa 
- Misure di protezione in favore dei maggiorenni (curatela, tutela, 

inabilitazione, privazione della libertà allo scopo di assistenza 
- Autorità parentale e custodia parentale 
- Misure di protezione in favore dei minorenni (ammonimento, sorveglianza 

educativa, curatela educativa, privazione della custodia parentale, privazione 
dell’autorità parentale 

- Genitori affilianti (compiti, rapporti con le CTR, esempi di situazioni 
concrete)¨ 

 

 
! 2° incontro 

 
Testimonianze d’affido. 
 
Intervento di alcune famiglie affidatarie Family e SOS. 
Le famiglie affidatarie parleranno della loro esperienza di affido.  
 
Contenuti: 

 
- Visione del documentario ATFA 
 
- Testimonianza Famiglia affidataria FAMILY  

 
• L’abbinamento tra famiglia e minore  
• I primi contatti con il minore affidato 
• Il minore, il suo vissuto, l’assestamento 
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• I momenti difficili dell’affido 
• Le risorse per affrontare le difficoltà 
• I rapporti con la famiglia naturale: gli incontri, i contatti… 
• I rapporti con i vari operatori: l’assistente sociale, la CTR, … 
• Il distacco: il vissuto della famiglia affidataria e del minore 
• I contatti con il minore 
• Un bilancio della propria scelta: lo rifarei?, quali soddisfazioni mi ha dato?, quali 

rinunce?, quali frustrazioni? 
• … 

 
-  Testimonianza Famiglia affidataria SOS  
 

• Collocamenti nell’urgenza: tipologie di affido 
• Affidi brevi e multipli durante l’anno, quali sono gli aspetti positivi e quali quelli 

negativi? 
• Come avviene il collocamento 
• Difficoltà particolari negli affidi SOS 
• Le risorse per affrontare le difficoltà 
• I rapporti con la famiglia naturale: gli incontri, i contatti… 
• I rapporti con i vari operatori: l’assistente sociale, la CTR, … 
• Il distacco: il vissuto della famiglia affidataria e del minore 
• È possibile mantenere i contatti ed essere di sostegno al termine dell’affido? 
• Un bilancio della propria scelta: che soddisfazioni mi dà?, quali rinunce?, quali 

frustrazioni? 
• … 

 
 

! 3° incontro 
 
La motivazione della famiglia affidataria. 
 
Lo scopo dell’incontro è accompagnare i partecipanti a riconoscere le motivazioni 
che li portano a dare la loro disponibilità all’accoglienza in affido di un bambino o 
ragazzo. Accanto alle motivazioni esplicite esistono anche motivazioni implicite, 
non sempre consapevoli e a volte controproducenti all’affido. 
 
L’incontro non prevede lo svolgimento di lezioni o la lettura di materiale scritto, 
ma è basato su lavori di gruppo (le coppie saranno invitate a dividersi), nella fase 
successiva i contenuti emersi verranno rielaborati dai conduttori e dagli stessi 
partecipanti.  
 
Relatori: Franco Dell’Olio e Giuliano Arrigoni. 
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! 4° incontro 
 

Il vissuto del minore affidato. 
 
Due sono gli scopi dell’incontro: 
 
1. accompagnare il gruppo nel dare senso a comportamenti che possono essere 

osservati nel bambino/ragazzo in affido; 
2. facilitare l’acquisizione di modalità relazionali adeguate ad alcune situazioni-

tipo, in cui il rapporto con il bambino/ragazzo in affido presenta aspetti critici. 
 

Introduzione sui concetti di attaccamento, appartenenza, senso di colpa e 
compiacenza. 
 
Le famiglie elaborano un racconto in due parti: nella prima parte viene descritta 
una situazione che dà origine ad un affidamento familiare, nella seconda parte il 
breve racconto prosegue con un episodio di vita quotidiana della famiglia 
affidataria in cui il minore in affido risulta incomprensibile o mette in difficoltà i 
genitori affidatari…  
 
Verranno scelti due racconti, che saranno interpretati dai partecipanti per la 
drammatizzazione (gioco di ruolo).  
 
Relatori: Franco Dell’Olio e Giuliano Arrigoni. 

  
 
Aspetti organizzativi 
 
Il corso di preparazione avverrà a sabati alterni, dalle 09:00 alle 12:30, presso la 
sede ATFA; sarà a disposizione il servizio baby sitting. 
 
Al termine di ciascun incontro ai partecipanti verrà sottoposto un questionario di 
valutazione per rilevare il grado di soddisfazione. 
 
Il ciclo di formazione verrà proposto 2/3 volte l’anno, in base alla richiesta e alle 
possibilità dell’Associazione. 
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3. COLLOQUIO DI RESTITUZIONE 

Al termine del percorso informativo l’ATFA incontrerà la famiglia. 

La famiglia deciderà se iniziare il percorso di valutazione d’idoneità presso l’Ufficio 
delle Famiglie e dei Minorenni (UFaM). 

Se la famiglia intende continuare il percorso, l’ATFA invierà all’UFaM i dati delle 
persone candidate e un rapporto d’osservazione. 
 
 
Il programma potrà subire delle variazioni in base all’andamento del corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vezia, 18 giugno 2009 
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ALLEGATO 10: 
 

Criteri per la scelta delle famiglie SOS 
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CRITERI PER LA SCELTA DELLE FAMIGLIE SOS 
 
• REQUISITI DI LEGGE (salute, stabilità, aspetti penali e finanziari, 

ecc.) CRITERI GIÀ APPLICATI PER LE FAM. AFFIDATARIE 
TRADIZIONALI *, qui da valutare con attenzione ancora maggiore. 

 
 
Inoltre: 
 
• PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZE SOCIO-SANITARIE/EDUCATIVE 

O NEL SETTORE DEGLI AFFIDI 
⊗  criterio di esclusione: affido appena iniziato o affido "critico" 
⊗  criterio di esclusione: nessuna esperienza educativa con figli 

propri o altrui 
 

• DISPONIBILITA' A RENDERSI REPERIBILE E AD ATTIVARSI 
IMMEDIATA-MENTE 
⊗  criterio di esclusione : avere figli 0-3 anni 
 

• PRESENZA "SUFFICIENTE" IN CASA 
⊗  criterio di esclusione: coppia attiva professionalmente a tempo 

pieno 
 
• MOBILITA' PER GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI sia per il minore che 

per i contatti con i vari servizi 
 
• DISPONIBILITA' PER ALMENO 2 ANNI 
 
• DISPONIBILITA' ALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE 
 
* Criteri di cui tener maggiormente conto fra quelli già applicati per la 

valutazione delle famiglie affidatarie tradizionali: 
 
• DISPONIBILITA' AD INTERAGIRE con le famiglie naturali, con altre 

famiglie, operatori, enti, autorità 
• COMPRENSIONE/TOLLERANZA nei confronti di famiglie problematiche 

o con regole/valori diversi 
• RESISTENZA ALLO STRESS 
• APERTURA, FLESSIBILITA' 
• CONCILIAZIONE PROFESSIONE/FAMIGLIA 
• ASPETTI PSICO/RELAZIONALI (legame/separazione, 

fluttuazione/stabilità, distanza/vicinanza) 
• OBBLIGO DI DISCREZIONE 
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ALLEGATO 11: 
 

Aree valutative e d’indagine da toccare durante la 
valutazione del UAP 
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M
odulo A

 - A
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EE D
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G
IN

E PER
 LA

 VER
IFIC
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 D

ELLE PR
EM

ESSE G
EN

ER
A

LI  
D

ELL’A
U
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R

IZZA
ZIO

N
E PER

 L’A
FFID

O
 FA

M
ILIA

R
E (O

A
M

in art. 5) – 1° ottobre 2014 
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O
M

E D
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N
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e e data):…
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ELEM
EN

TI D
I VA

LU
TA

ZIO
N

E
: a partire dall’art. 5 O

A
M

in, sono identificate 5 aree di valutazione: 
 «L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, com

e pure per le 
condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la cura, l’educazione e la form

azione dell’affiliato e se non è m
esso in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella 

fam
iglia affiliante». 

 A
R

E
A

 1: P
E

R
S

O
N

A
LITÀ

   
 

 
 

      A
R

E
A

 2: S
A
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   A
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E
A

 3: ID
O

N
E

ITÀ
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U

C
A

R
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       A
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 4: C
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N
I D
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N
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     A
R

E
A

 5: TU
TE
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 D

E
L B

E
N
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 D

E
G

LI A
LTR

I FIG
LI 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ELEM

EN
TI D

I ESC
LU

SIO
N

E  

 
  1- M

alattie degenerative *  e patologie psichiche (diagnosticate)  
(area 1 e area 2) 

 
  2- D

ipendenze (conclam
ate) da sostanze, gioco, internet…

  
(area 1 e area 2) 

 
  3- Lutto di un figlio avvenuto da m

eno di 2 anni  
(area 1, area 2 e area 5) 

 
  4- R

eati contro l’integrità della persona presenti nel casellario giudiziale **  
(area 1) 

 
  5- G

ravidanza in corso **, percorso di adozione o di fertilità in corso  
(area 1, area 2 e area 3) 

 
  6- S

pazi dell’abitazione inadeguati o insufficienti per accogliere un m
inore in affido **  

(area 4 e area 5) 
 

  7- P
resenza di m

inori in affido di età inferiore a 3 anni (salvo in caso di fratrie)  
(area 3 e area 5) 

 
  8- S

ituazione econom
ica precaria dei candidati (se beneficiari di prestazioni U

S
S

I o se 
               in presenza di gravi situazioni debitorie) * 

(area 1) 
 

  9- M
ancata disponibilità a seguire corsi di form

azione e di aggiornam
ento  

(area 1 e area 3) 
 

       *  C
ostituiscono elem

ento di esclusione solo se presenti presso tutti i candidati (e non, per es., in un solo m
em

bro della coppia) 
    **  N

el caso di abbinam
enti specifici, su questo aspetto è possibile entrare nel m

erito dell’esam
e, in vista per esem

pio di un’autorizzazione gravata da 
         condizioni e/o lim

itata nel tem
po 
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A
R

E
A

 1 / P
ersonalità 

 
 1.1. R

equisiti di base form
ali 

  Ø
 E

sam
e dei requisiti (da parte del 

capo-équipe U
A

P
) alfine di determ

inare 
l’ev. presenza di “criteri di esclusione”, 
prim

a di ev. dare avvio al percorso di 
valutazione (da parte di A

S
 e psicologo) 

  

D
ocum

entazione inerente tutti gli adulti presenti nel nucleo fam
. 

1.1.1  P
reavviso com

unale. 
1.1.2  E

stratto del casellario giudiziale. 
1.1.3  C

ertificato di salario e notifica di tassazione; 
giustificativi delle entrate m

ensili (es. decisioni di rendita o 
prestazioni sociali). 
1.1.4  E

stratto dell’U
E

F
. 

1.1.5  R
elazione di auto-presentazione dei candidati 

(secondo il m
odulo previsto).  

N
B

: S
e i candidati risiedono in Ticino da m

eno di 6 m
esi, 

richiederanno i relativi estratti e certificati nel loro luogo di 
provenienza 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

      

N
ota 

1.2. R
equisiti di base sostanziali  

 Ø
 A

pprofondim
ento da parte degli 

operatori (A
S

 e psicologo) dei requisiti, 
m

ediante un confronto con gli elem
enti 

forniti nella relazione di auto-
presentazione dei candidati * 
 Ø

 O
sservazione diretta durante i 

colloqui e le visite effettuati dagli 
operatori (A

S
 e psicologo) 

 -autenticità 
 -accettazione dell’altro 
        -com

prensione em
patica  

     

      * 
C

iò 
è 

finalizzato 
anche 

a 
determ

inare, 
durante 

la 
valutazione, l’ev. presenza di criteri di esclusione. 
    1.2.1  C

ongruenza fra ciò che si sente, ciò che si pensa, ciò 
che si fa e ciò che si è. 
1.2.2  M

essa a disposizione incondizionata, senza innalzarsi 
su un piedistallo (in assenza cioè di un tornaconto 
personale) e senza avere delle aspettative nei confronti di un 
cam

biam
ento delle condizioni della fam

iglia naturale e del 
m

inore stesso *. 
* R

im
ane la possibilità che i candidati diano precise 

indicazioni 
preferenziali 

o 
di 

esclusione 
rispetto 

all’abbinam
ento (es. controindicazione verso m

inorenni 
portatori di handicap, genitori tossicodipendenti, ecc.) 

1.2.3  S
ensibilità e capacità di calarsi nei panni dell'altro, che 

sia frutto di un’effettiva condivisione. 
È

 inoltre necessario saper m
antenere la dovuta distanza 

em
otiva, affinché questa disposizione non si traduca in totale 

identificazione o fusione nell’identità dell’altro. 
 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

N
ota 



	
	

 

86/142	
 

 

D
SS/D

asf/U
A

P – Settore fam
iglie e m

inorenni 

/U
sers/Sabine/D

esktop/Scuola/Tesi/allegati/A
ree valutative e criteri killer.docx 

3 

-atteggiam
ento verso le fam

iglie 
 m

ultiproblem
atiche  

-capacità di aderire alla realtà 
     -gestione degli im

pulsi e delle 
 frustrazioni 
  -m

odulazione
 della

 relazione
 affettiva 

  -capacità
 riflessiva e di negoziazione  

    -gestione delle separazioni 
   -cura e igiene personali dei candidati 
 

1.2.4  C
apacità di apertura, di com

prensione e di 
accoglienza verso le fam

iglie m
ultiproblem

atiche. 
1.2.5  C

apacità di leggere oggettivam
ente la realtà delle 

persone aiutate (il m
inorenne in affido e la sua fam

iglia 
naturale) e del contesto personale, culturale e sociale in cui 
l’affido fam

iliare si inserisce, collaborando attivam
ente con la 

rete presente attorno all’affido; accettazione della realtà del 
m

inorenne affidato e della sua fam
iglia. 

1.2.6  C
apacità di far fonte a situazioni di difficoltà o di 

stress, m
ediante una capacità d’azione anziché di m

era 
reazione; capacità di reggere il confronto (con la fam

iglia 
naturale del m

inorenne affidato, con la rete, ecc.). 
1.2.7  C

apacità di adeguare la relazione affettiva, evitando di 
passare agli estrem

i (es. sim
m

etria), m
a offrendo dei m

odelli 
alternativi in caso di conflitti. 
1.2.8 

 
C

apacità 
di 

negoziare, 
con 

i 
diversi 

interlocutori 
dell’affido (com

presa la rete), le possibili soluzioni per far 
fronte ai problem

i portati, nell’interesse com
une per il bene 

del m
inorenne affidato (Q

uesto richiede una flessibilità tale 
da non im

porre aprioristicam
ente dei m

odelli propri). 
1.2.9  C

apacità di gestire la separazione dal m
inorenne 

affidato e le possibili interruzioni (anche brevi) nella relazione 
con 

lui; 
capacità 

di 
sostenere 

il 
m

inore 
nelle 

separazioni/interruzioni relazionali. 
1.2.10  A

ttenzione rivolta a ev. segni evidenti di scarsa igiene 
e cura corporale e personale dei candidati all’affido. 

1.3 E
ventuali altri elem

enti significativi 
o tem

atiche che em
ergono durante 

la valutazione e che sono oggetto 
di esam

e 

E
s. 

- 
aspetti 

legati 
alla 

sessualità 
all’interno 

della 
fam

iglia 
affidataria (om

osessualità, ecc.) 
- equilibri all’interno della fam

iglia affidataria (di coppia, ecc.) 
- ecc. 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

 

 A
R

EA
 2 / Salute 

 2.1. R
equisiti di base form

ali 
 Ø

 E
sam

e dei requisiti (da parte del 
capo-équipe U

A
P

) alfine di determ
inare 

l’ev. presenza di “criteri killer”, prim
a di 

ev. dare avvio al percorso di 
valutazione (da parte di A

S
 e psicologo) 

D
ocum

entazione inerente tutti gli adulti presenti nel nucleo fam
. 

 2.1.1  C
ertificato m

edico di buona salute  
2.1.2  R

elazione di auto-presentazione delle persone 
candidate (secondo il m

odulo previsto). 
    

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

        

N
ota 
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2.2. R
equisiti di base sostanziali 

 Ø
 A

pprofondim
ento da parte degli 

operatori (A
S

 e psicologo) dei requisiti, 
m

ediante un confronto con gli elem
enti 

forniti nella relazione di auto-
presentazione dei candidati * 
 Ø

 O
sservazione diretta durante i 

colloqui e le visite effettuati dagli 
operatori (A

S
 e psicologo) 

 -elaborazione di eventi traum
atici 

   -assunzione di m
edicam

enti in grado 
 di alterare lo stato di coscienza 
 -m

alattie croniche non degenerative  
  -stato di salute collegato all’età 
 avanzata (se del caso) 

      * 
C

iò 
è 

finalizzato 
anche 

a 
determ

inare, 
durante 

la 
valutazione, l’ev. presenza di “criteri di esclusione”. 
    2.2.1  G

rado di elaborazione di lutti (di figli o di altre persone 
significative) e di altre esperienze dolorose vissute quali 
m

alattie, ospedalizzazioni, incidenti, aggressioni, perdita di 
lavoro, situazioni di m

obbing, stalking, burn-out, ecc. 
2.2.2  C

apacità di essere vigili, reattivi, presenti, m
algrado la 

necessità di assum
ere determ

inati m
edicam

enti o il consum
o 

“sociale” di sostanze (es. alcool). 
2.2.3  Im

patto di una m
alattia cronica dei candidati sul 

m
inore affidato, tanto a livello em

otivo/relazionale quanto 
sulle effettive capacità di accudim

ento. 
2.2.4  C

apacità/disposizione di dare garanzie di cura e 
accudim

ento nonostante l’età avanzata (se del caso). 
 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

 
N

ota 

2.3 E
ventuali altri elem

enti significativi 
o tem

atiche che em
ergono durante 

la valutazione e che sono oggetto 
di esam

e 

E
s: 

- ev. problem
i fisici (es. difficoltà m

otorie, m
alform

azioni…
) 

all’interno della fam
iglia affidataria 

- ecc. 
 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

 

 A
R

E
A

 3 / Idoneità a educare 
 3.1. R

equisiti di base form
ali 

  Ø
 E

sam
e dei requisiti (da parte del 

capo-équipe U
A

P
) alfine di determ

inare 
l’ev. presenza di “criteri di esclusione”, 
prim

a di ev. dare avvio al percorso di 
valutazione (da parte di A

S
 e psicologo) 

  

 3.1.1  R
elazione di auto-presentazione dei candidati 

(secondo il m
odulo previsto). 

  

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

   

N
ota 
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3.2. R
equisiti di base sostanziali  

 Ø
 A

pprofondim
ento da parte degli 

operatori (A
S

 e psicologo) dei requisiti, 
m

ediante un confronto con gli elem
enti 

forniti nella relazione di auto-
presentazione dei candidati * 
 Ø

 O
sservazione diretta durante i 

colloqui e le visite effettuati dagli 
operatori (A

S
 e psicologo) 

 -m
otivazione all’affido 

 -disponibilità 
  -m

etodi educativi  
  -organizzazione fam

iliare 
 -riconoscim

ento dei bisogni del 
 m

inore 
-offerta di stim

oli 
 -integrazione nel contesto fam

iliare e 
 socio-culturale 
 -collaborazione con la rete 
   -attitudine di fronte all’aiuto 
  -attitudine di fronte alla form

azione  
 

      * 
C

iò 
è 

finalizzato 
anche 

a 
determ

inare, 
durante 

la 
valutazione, l’ev. presenza di “criteri di esclusione”. 
   3.2.1  V

alori, ideali e bisogni (esplicitati e non), esperienze 
vissute significative alla base della candidatura all’affido. 
3.2.2  Tem

po e spazio (concreti e m
entali) dedicati al 

progetto d’affido; conciliabilità fra esigenze della fam
iglia e 

tem
po di lavoro; ev. prospettive di futura m

aternità. 
3.2.3  C

apacità a im
m

aginare e a m
ettere in atto linee 

educative, stili, m
etodi, regole, ecc.; condivisione degli stili 

educativi fra i candidati (all’interno della coppia), se del caso.  
3.2.4  O

rganizzazione del nucleo fam
iliare dei candidati 

all’affido, ripartizione di ruoli, m
ansioni, ecc.  

3.2.5  C
apacità di riconoscere le specificità del m

inore 
affidato e di rispondere ai suoi bisogni e desideri. 
3.2.6  C

apacità e disponibilità ad offrire al m
inore affidato 

stim
oli, spazi ricreativi e form

ativi, ecc. 
3.2.7  P

resenza e am
piezza della propria rete fam

iliare 
(anche allargata) e sociale, grado d’integrazione dei 
candidati nella società e nella cultura in cui vivono.  
3.2.8  C

apacità e disponibilità alla collaborazione con la rete 
istituzionale (servizi, autorità, professionisti, ecc.) coinvolta 
nell’affido di un m

inore, dando fiducia e condividendone il 
progetto. 
3.2.9  C

apacità di riconoscere lim
iti e difficoltà e di saper 

chiedere aiuto rispetto alla cura e all’accudim
ento del m

inore 
affidato (in fam

iglia, alla rete, a specialisti, ecc.). 
3.2.10  P

osizione dei candidati rispetto alla necessità di 
seguire corsi e incontri form

ativi (prim
a e durante l’affido). 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

N
ota 

3.3 E
ventuali altri elem

enti significativi 
o tem

atiche che em
ergono durante 

la valutazione e che sono oggetto 
di esam

e 

E
s: 

- com
posizione del nucleo fam

iliare affidatario (fam
iglia 

m
onoparentale, ricostituita, coppia non convivente, coppia 

om
osessuale, ecc.) e ripercussioni psicologiche sul m

inore 
affidato (serenità, identità…

) 
- ecc. 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 
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 A
R

E
A

 4 / C
ondizioni di abitazione 

 4.1. R
equisiti di base form

ali 
 Ø

 E
sam

e dei requisiti (da parte del 
capo-équipe U

A
P

) alfine di determ
inare 

l’ev. presenza di “criteri di esclusione”, 
prim

a di ev. dare avvio al percorso di 
valutazione (da parte di A

S
 e psicologo) 

 4.1.1  R
elazione di auto-presentazione dei candidati 

(secondo il m
odulo previsto). 

4.1.2  C
ontratto di locazione ed eventuali dichiarazioni 

aggiuntive (se locatari); atti o dichiarazioni sul valore 
locativo, ipoteca, interessi, am

m
ortam

ento (se proprietari 
dell’im

m
obile). 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

  

N
ota 

4.2. R
equisiti di base sostanziali  

 Ø
 A

pprofondim
ento da parte degli 

operatori (A
S

 e psicologo) dei requisiti, 
m

ediante un confronto con gli elem
enti 

forniti nella relazione di auto-
presentazione dei candidati * 
 Ø

 O
sservazione diretta durante i 

colloqui e le visite effettuati dagli 
operatori (A

S
 e psicologo) 

 -igiene dell’abitazione 
 -cura e m

anutenzione dell’abitazione 
-aspetti specifici degli spazi abitativi 
  -spazi destinati al m

inore affidato 
  -ubicazione dell’abitazione 
 -m

obilità dei candidati all’affido in 
 relazione all’ubicazione dell’abita- 
 zione 

      * 
C

iò 
è 

finalizzato 
anche 

a 
determ

inare, 
durante 

la 
valutazione, l’ev. presenza di “criteri di esclusione”. 
   4.2.1  S

tato di igiene degli spazi interni e esterni 
dell’abitazione. 
4.2.2  O

rdine, pulizia e stato di m
anutenzione dell’abitazione 

4.2.3  D
istribuzione e occupazione degli spazi interni e 

esterni dell’abitazione, e possibili ripercussioni sulla qualità di 
vita dei residenti. 
4.2.4  P

resenza di spazi riservati al m
inore affidato (es. 

cam
era o altri spazi adeguati) e disponibilità ad adattare gli 

spazi ad esigenze specifiche. 
4.2.5  P

rossim
ità e accessibilità dell’abitazione ai S

ervizi (vie 
di com

unicazione, m
ezzi di trasporto, scuole, strutture, ecc.). 

4.2.6  D
isponibilità di m

ezzi di trasporto autonom
o, licenza di 

condurre 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

N
ota 

4.3 E
ventuali altri elem

enti significativi 
o tem

atiche che em
ergono durante 

la valutazione e che sono oggetto 
di esam

e 

E
s: 

-elem
enti di potenziale pericolo all’interno o all’esterno  

dell’abitazione 
- ecc. 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 
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 A
R

E
A

 5 / Tutela del benessere degli altri m
inorenni che vivono nella fam

iglia affiliante 
 5.1. R

equisiti di base form
ali 

 Ø
 E

sam
e dei requisiti (da parte del 

capo-équipe U
A

P
) alfine di determ

inare 
l’ev. presenza di “criteri di esclusione”, 
prim

a di ev. dare avvio al percorso di 
valutazione (da parte di A

S
 e psicologo) 

 5.1.1  R
elazione di auto-presentazione dei candidati 

(secondo il m
odulo previsto). 

 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

  

N
ota 

5.2. R
equisiti di base sostanziali 

 Ø
 A

pprofondim
ento da parte degli 

operatori (A
S

 e psicologo) dei requisiti, 
m

ediante un confronto con gli elem
enti 

forniti nella relazione di auto-
presentazione dei candidati * 
 Ø

 O
sservazione diretta durante i 

colloqui e le visite effettuati dagli 
operatori (A

S
 e psicologo) 

 -presenza in fam
iglia di m

inorenni con 
 elem

enti di fragilità 
   -coinvolgim

ento degli altri m
inorenni 

 presenti in fam
iglia nel progetto di 

 affido 
-m

antenim
ento di spazi privilegiati 

 con i propri figli 

      * 
C

iò 
è 

finalizzato 
anche 

a 
determ

inare, 
durante 

la 
valutazione, l’ev. presenza di “criteri di esclusione”. 
   5.2.1  A

ttenzione rivolta all’ev. presenza di fattori di fragilità 
presso i m

inorenni già presenti in fam
iglia (handicap, ritardi 

cognitivi, blocchi evolutivi, difficoltà d’inserim
ento sociale, 

passaggi all’atto, gravi difficoltà com
portam

entali, sessualità 
prom

iscua, ecc.). 
5.2.2  R

eazione dei figli m
inorenni dei candidati, com

e pure 
di ev. altri m

inorenni già presenti in fam
iglia, rispetto al 

progetto di affido; loro aspettative. 
5.2.3  D

isponibilità e capacità dei candidati all’affido a 
ritagliarsi degli spazi esclusivi con i propri figli m

inorenni (se 
del caso e nel lim

ite del possibile). 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 

 
N

ota 

5.3 E
ventuali altri elem

enti significativi 
o tem

atiche che em
ergono durante 

la valutazione e che sono oggetto 
di esam

e 

E
s: 

-età e sesso dei m
inorenni già presenti in fam

iglia, in vista 
del progetto di affido 
-equilibri nella relazione dei candidati all’affido con i propri 
figli (se del caso) e con il m

inore affidato 
- ecc. 

O
S

S
E

R
V

A
ZIO

N
I 
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 SIN
TESI 

  D
isponibilità 

 
- da quando sono disponibili 
  

  

 
- ev. elem

enti preferenziali o di esclusione rispetto 
all’abbinam

ento (es. età del bam
bino, disponibilità 

anche per fratrie, m
ancata disponibilità per m

inori 
con handicap, per fam

iglie m
ultiproblem

atiche, ecc.) 
  

 

E
ventuali oneri e condizioni con 

cui gravare l’autorizzazione 
- ev. lim

itazioni di tem
po 

  

 

 
- 

ev. 
condizioni 

da 
soddisfare 

o 
criticità 

da 
m

onitorare nel tem
po (es. disponibilità ad am

pliare 
gli spazi abitativi, disponibilità dei candidati a seguire 
un percorso di sostegno, ecc.) 
  

 

A
ltro 

    

 

    TO
TA

LE PU
N

TEG
G

IO
: 

    Luogo e data: …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
 

  E
laborazione: G

ruppo affidi / D
ecisione: capo-ufficio, 1.10.2014 
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ALLEGATO 12: 
 

Protocollo di attivazione e di gestione degli affidi 
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Documentazione completa necessaria per l’emissione dell’attestazione famiglie art. 4 cpv 2 
 
Cognome e nome dalla famiglia che si candida: 
 
 

q Preavviso del Municipio (tramite lettera di richiesta doc01) 
se ne esiste uno rilasciato da oltre 2 anni, occorre che esso venga nuovamente richiesto 

q Scheda dati anagrafici da compilare per ogni componente convivente della famiglia 
affidataria 

q Autorizzazione a raccogliere informazioni (tramite modello in VIS “mappetta – documento 
C) 

q Autobiografia redatto della famiglia affidataria (modello scaricabile dal sito www.ti.ch/uap 
àfamiglie e minorenni à formulari) 
 

q Certificato medico della famiglia affidataria (modello scaricabile dal sito www.ti.ch/uap 
àfamiglie e minorenni à formulari) 
parte A + B per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia 

q Estratto del casellario giudiziale della famiglia affidataria 
per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia 

q Certificato di salario o di rendita della famiglia affidataria 
per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia 
 

q Notifica di tassazione della famiglia affidataria 
per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia 
 

q Estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti della famiglia affidataria 
per ogni componente maggiorenne convivente della famiglia 

q Rapporto sulle premesse generali dell’autorizzazione 

q Tabella B - Risultato dell'approccio analitico, valutazioni ponderate 
 

q Attestato frequenza corso ATFA 
 

La documentazione va scansionata e inserita in VIS.  
 
Gli originali vanno spediti alla direzione UAP, unitamente all’attestazione già firmata dal capo-
équipe. 
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Riferimento legislativo: 

 
OAMin, art. 4, cpv. 2: 
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. 
 

Destinatari 
 
Le famiglie che accolgono regolarmente minorenni in situazione di crisi. 
 

Protocollo inerente la verifica delle premesse generali dell’autorizzazione 
 
1. DOMANDA DI APERTURA DELL’INCARTO 
La famiglia che desidera diventare Famiglia affidataria per accogliere regolarmente minorenni in 
situazioni di crisi, contatta l’ATFA per seguire i corsi di informazione sull’affidamento familiare. 
Terminati i corsi di informazione, la famiglia interessata si rivolge presso la sede UAP dove ha il suo 
domicilio, presentando l’attestato di frequenza al corso 
La segreteria della sede UAP apre il caso in modalità intake a nome del capo équipe e 
consegna/invia la mappetta con la documentazione inerente il percorso per l’ottenimento 
dell’autorizzazione ad accogliere regolarmente minorenni in situazione di crisi. La famiglia 
affidataria segue quanto indicato nella lettera di accoglienza, ovvero preparare i documenti 
necessari per l’entrata sul merito del percorso inerente le premesse generali dell’autorizzazione: 

- 4 attestazioni 
- certificati medici tramite documento A (scaricabile dal sito www.ti.ch/uap àfamiglie e 

minorenni à formulari) 
- relazione autobiografica tramite documento B (scaricabile dal sito www.ti.ch/uap àfamiglie e 

minorenni à formulari) 
 
2. DOMANDA DI VERIFICA DELLE PREMESSE GENERALI  
La famiglia affidataria consegna la mappetta completa alla sede UAP di riferimento dove ha il suo 
domicilio.  
 
La segreteria di sede controlla se la documentazione è completa e richiede il preavviso al Municipio 
del comune di domicilio. Alla sua ricezione, consegna tutto l’incarto al capo-équipe.  
 
Il capo-équipe, dopo verifica dei criteri di entrata in materia, porta l’istanza (dossier) della famiglia al 
Gruppo affidi, o dà comunicazione alla famiglia affidataria di non entrata in materia. Il Gruppo affidi 
assegna il caso ad un assistente sociale più uno psicologo.  
 
Il capo-équipe della sede dell’assistente sociale a cui è stato attribuito il caso trasferisce il dossier 
Intake all’assistente sociale che dà avvio al percorso inerente la verifica delle premesse generali 
dell’autorizzazione. 
Al termine del percorso, l’assistente sociale e lo psicologo allestiscono il rapporto sulle premesse 
generali dell’autorizzazione e se la valutazione è positiva confezionano l’attestazione per accogliere 
regolarmente minorenni in situazione di crisi.  
 
Il Dossier con tutti i documenti, il rapporto dell’assistente sociale e dello psicologo, il preavviso del 
Municipio e l’attestazione per accogliere regolarmente minorenni in situazione di crisi, sono da 
spedire alla direzione UAP che custodisce gli originali.  
 
La direzione UAP comunica per iscritto alla famiglia affidataria:  
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- l’attestazione per accogliere minorenni in situazioni di crisi (per i quali deve sempre chiedere 
l’autorizzazione individuale/specifica). L’attestazione ha una validità di 2 anni. 

- i modelli che dovrà utilizzare per compilare la domanda di autorizzazione individuale 
 
La direzione UAP inserisce il nominativo della famiglia affidataria nella tabella UAP-ATFA dove 
appare la lista delle famiglie che possono accogliere regolarmente minorenni in situazioni di crisi. 
 
Alla ricezione di copia dell’attestazione, la segreteria di sede effettua le seguenti operazioni:  

- inserisce la data di chiusura al dossier INTAKE della famiglia affidataria 
- apre un dossier ATTIVO a nome della famiglia affidataria 

 
Il rinnovo dell’attestazione è effettuato dall’a.s. che esercita la vigilanza. 
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Documentazione necessaria per l’emissione dell’autorizzazione per affidamento art. 4 cpv 2 
 
L’autorizzazione per affidamenti art. 4 cpv 2 è obbligatoria dal 1° giorno di affidamento 

q Progetto educativo originale firmato da tutti gli interessati (in ogni caso, anche se non verrà 
attivato il compenso/retta) 
Non è necessario solo nel caso in cui la durata è fino a 8 giorni. Dal 9° giorno è richiesta. 

q Convenzione originale firmata da tutti gli interessati (in ogni caso, anche se non verrà attivato 
il compenso/retta) 

Non è necessaria solo nel caso in cui la durata è fino a 8 giorni. Dal 9° giorno è richiesta. 
 

q Domanda di autorizzazione firmata dalla famiglia affidataria (modello scaricabile dal sito 
www.ti.ch/uap àfamiglie e minorenni à formulari) 

q Scheda di presentazione del minore (modello scaricabile dal sito www.ti.ch/uap àfamiglie e 
minorenni à formulari) solo nel caso in cui non vi fosse un progetto educativo e una 
convenzione 

q Autorizzazione firmata dal capo-équipe 
 
 
La documentazione va scansionata e inserita in VIS.  
 
Gli originali vanno spediti alla direzione UAP, unitamente all’autorizzazione già firmata dal capo-
équipe. 
 
 
 

Importi dei compensi (validi dal 1° gennaio 2015):  
Affidamento presso i nonni Fr. 900.- al mese 
Affidamento presso parenti stretti Fr. 900.- al mese 
Affidamento extra familiare Fr. 1'500.- al mese 
Affidamento SOS Fr. 2'000.- al mese 

(fr. 67.- al giorno se non è mese 
intero) 

In casi particolari è previsto che il compenso possa essere aumentato fino 
ad un massimo fr. Fr. 400.—al mese.  
La richiesta, scritta e motivata, deve essere inviata dalla famiglia affidataria 
al capoufficio.  
Al momento della richiesta del rinnovo del compenso, la famiglia affidataria 
deve richiedere pure il rinnovo del compenso maggiorato. 
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Protocollo inerente l’autorizzazione e la vigilanza sull’affidamento individuale di minorenni in 

situazione di crisi  
 
Ogni minorenne deve essere in possesso di una autorizzazione specifica/individuale, già dal 1° 
giorno di affidamento. 
 
Ente collocante: UAP: 
L’a.s. allestisce il PE + convenzione e vengono inviate le copie ai destinatari. I due documenti 
firmati vanno consegnati alla f.a. (solo nel caso in cui l’affidamento abbia una durata superiore agli 8 
giorni = dal 9° giorno in poi; allestire PE e convenzione anche se durante i 9 giorni i minorenni non 
hanno dormito ininterrottamente, perché comunque i posti letto sono da considerare occupati). 
La f.a. deve compilare la domanda d’autorizzazione (scaricabile dal sito www.ti.ch/uap àfamiglie e 
minorenni à formulari) e inoltrarla al più tardi entro 1 mese dall’inizio dell’affidamento all’a.s. che ha 
collocato il minorenne. 
La segreteria di sede prepara la decisione di autorizzazione specifica/individuale e la consegna al 
capo-équipe che verifica la documentazione, firma la decisione di autorizzazione e trasmette tutto 
alla direzione UAP.  
La direzione UAP custodisce l’originale del dossier e comunica per iscritto la decisione di 
autorizzazione. 
 
l’a.s. che ha collocato il minorenne trascina da subito sull’etichetta del minorenne la prestazione 
“Famiglia affidataria SOS” oppure “famiglia affidataria art. 4 cpv 2 OAMin” (a seconda del caso). La 
data di inizio corrisponde al giorno in cui il minorenne si trova presso la famiglia affidataria. 
 
Ente collocante: ente delegato 
La famiglia affidataria deve compilare la domanda d’autorizzazione e inoltrarla al più tardi entro 1 
mese dall’inizio dell’affidamento all’assistente sociale che esercita la vigilanza OAMin (nominativo 
indicato nell’attestazione), allegando PE e Convenzione (solo nel caso in cui l’affidamento abbia 
una durata superiore agli 8 giorni), oppure la scheda con i punti come da punto 4 del’attestazione. 
La segreteria di sede prepara la decisione di autorizzazione specifica/individuale e la consegna al 
capo-équipe che verifica la documentazione, firma la decisione di autorizzazione e trasmette tutto 
alla direzione UAP.  
La direzione UAP custodisce l’originale del dossier e comunica per iscritto la decisione di 
autorizzazione. 
 
non sarà da trascinare alcuna prestazione riguardo il minorenne affidato. Infatti non c’è un dossier 
della famiglia naturale e di conseguenza non c’è la gestione da parte dell’UAP. Esiste un INTAKE a 
nome del minorenne per la delega all’ente che ha provveduto all’affidamento. 
Poiché non è aperto in VIS  né un dossier per il minorenne né per la famiglia naturale, tutta la 
documentazione relativa al rilascio dell’autorizzazione va inserita sotto il dossier della famiglia 
affidataria. 
 
Ente collocante: ente terzo da fuori Cantone (solo nel caso in cui l’affidamento abbia una durata 
superiore agli 8 giorni). 
La famiglia affidataria deve compilare la domanda d’autorizzazione (scaricabile dal sito 
www.ti.ch/uap àfamiglie e minorenni à formulari) sulla base della documentazione richiesta come 
indicato al punto 4 dell’attestazione e inoltrarla al più tardi entro 1 mese dall’inizio dell’affidamento 
all’assistente sociale che esercita la vigilanza OAMin (nominativo indicato nell’attestazione). Non è 
obbligatorio che vi siano PE e convenzione, purché siano adempiuti le richieste come da punto 4 
dell’attestazione. 
L’a.s. incaricato della vigilanza esamina la documentazione e dà il proprio preavviso all’affidamento 
consegnando alla segretaria di sede il dossier. 
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La segreteria di sede prepara la decisione di autorizzazione specifica/individuale e la consegna al 
capo-équipe che verifica la documentazione, firma la decisione di autorizzazione e trasmette tutto 
alla direzione UAP.  
La direzione UAP custodisce l’originale del dossier e comunica per iscritto la decisione di 
autorizzazione. 
 
non sarà da trascinare alcuna prestazione riguardo il minorenne affidato. Infatti non c’è un dossier 
della famiglia naturale e di conseguenza non c’è la gestione da parte dell’UAP (solo se sono 
adempiute le richieste di cui al punto 4 dell’attestazione). 
Poiché non è aperto in VIS  né un dossier per il minorenne né per la famiglia naturale, tutta la 
documentazione relativa al rilascio dell’autorizzazione va inserita sotto il dossier della famiglia 
affidataria. 
 
 
“Rapporto della famiglia affidataria sull’evoluzione dell’affidamento familiare”allestito dalla 
famiglia affidataria 
Il rapporto che la famiglia affidataria è tenuta ad allestire per ogni affidamento, è allegato ad ogni 
decisione di autorizzazione ed è scaricabile dal sito www.ti.ch/uap àfamiglie e minorenni à 
formulari) 
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ALLEGATO 13: 

 
INTERVISTE 
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Domande intervista fatta al responsabile dell’ATFA (Andrea Milio) 
 
1. Che ruolo ha l’ATFA durante il percorso valutativo per le famiglie che si candidano per 

diventare famiglie affidatarie? 

2. Come avviene il reperimento delle famiglie?  

3. Le famiglie che tappe seguono insieme all’ATFA? 

4. Come fate ad informare sul bisogno di aver famiglie affidatarie? 

5. Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo lei, sono poche perché è una figura che 

non si conosce o perché il percorso d’idoneità ne scarta la maggior parte? 

6. Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente? Se si in quale fase del percorso di 

valutazione avviene più spesso?  

7. Quali sono seconde lei le principali motivazioni per cui una famiglia ritira la sua 

candidatura? 

8. Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è poi la realtà 

dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo per cui una famiglia si 

ritira o viene ritenuta non idonea? 

9. Cosa significa, secondo lei, il bisogno di collocare in SOS che è aumentato 

esponenzialmente dal 2005 ad oggi? Come motiva questo aumento? 

10. Oltre ad un aumento esponenziale, dal 2005 ad oggi, del numero di minori con bisogno di 

collocamento in famiglia SOS, sono aumentate anche le famiglie stesse. Come motiva 

questo aumento? Cosa è cambiato secondo lei? 

11. Ci sono elementi essenziali per far si che una famiglia sia idonea? Se si quali sono? 

12. Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie l’affido 

SOS piuttosto che un Family? 

13. Maggiormente quale tipologia di famiglia si candida? C’è una differenza di tipologia tra 

Family ed SOS? 

14. Dai dati statistici del 2015: risulta che viene inviato il materiale informativo a 111 famiglie, 

di queste solo 47 partecipano al corso formativo e all’inizio del percorso valutativo con il 

UAP ne arrivano poi 24. Di queste 24 famiglie che fanno il percorso valutativo con il UAP 

solo 1 famiglia SOS risulta essere idonea ed abile ad operare sul territorio. Come mai 

secondo lei si perdono così tante famiglie? A che “livello” del percorso avviene 

maggiormente?  
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15. I criteri d’idoneità sono sicuramente un elemento che screma le candidature, dall’altra 

parte, secondo lei, cosa influenza maggiormente il basso numero di famiglie SOS idonee 

presenti sul territorio? 

16. Pensa che la remunerazione, che per le famiglie SOS non è continua, sia un ulteriore 

elemento che fa si che una famiglia scelga il Family piuttosto dell’SOS? 

17. Quali sono le maggiori differenze tra un affido Family e un affido SOS?  Esse quanto 

influenzano secondo lei il differente numero di presenza di Family ed SOS sul territorio? 

18. Come si struttura il sostegno che viene offerto da parte vostra alle famiglie ritenute 

idonee? Secondo lei è sufficiente?? 

19. Come mai è stato introdotto il percorso informativo? Dall’introduzione di questo percorso 

è stato possibile reperire più famiglie rispetto a quando non vi era il corso? 

20. Nei dati statistici dell’ATFA c’è un dato che si chiama “contatti senza collocamento”: esso 

significa che non c’era la possibilità materialmente di collocare il minore o che si è scelto 

un altro tipo di progetto? Se non vi è la possibilità di collocamento di un minore, come vi 

muovete? 
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Domande intervista fatta Capo équipe UAP Locarno (Stefano Zoppi) 

 

1. Che ruolo ha il capo-équipe durante il percorso valutativo di una famiglia SOS ? 

2. Che tipo di valutazione fa il capo équipe una volta ricevuta indietro il dossier di 
candidatura con tutti i documenti necessari ? Quali sono le tappe che segue ? 

3. Che restituzione date alle famiglie dopo l’analisi della documentazione ricevuta ? 

4. È gia successo che siate voi capi-équipe a bloccare una famiglia candidata ? se si 
perquali motivazioni ? 

5. Quali sono i criteri che valutate con maggior attenzione rispetto ad altri (criteri killer)? 
Elementi che scartano a prescindere una famiglia. 
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Domande intervista fatta allo psicologo del UAP (Alfredo Bodeo) 
 

1. Che ruolo ha lo psicologo all’interno del percorso valutativo per l’idoneità delle 
famiglie affidatarie candidate ? 

2. Quali tappe del percorso valutativo segue il UAP ? 

3. Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo lei, sono poche perché è una figura 
che non si conosce o perché il percorso d’idoneità ne scarta la maggior parte? 

4. Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente? Se si in quale fase del percorso di 
valutazione avviene più spesso?  

5. Quali sono seconde lei le principali motivazioni per cui una famiglia ritira la sua 
candidatura? 

6. Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è poi la 
realtà dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo per cui una 
famiglia si ritira o viene ritenuta non idonea? 

7. Ci sono elementi essenziali per far si che una famiglia sia idonea? Se si quali sono? 

8. Ci sono, secondo lei, durante il percorso valutativo, dei criteri così detti killer (più rigidi 
di altri, imprescindibili), per cui molte famiglie vengono scartate? Se si quali sono i 
principali? 

9. Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie l’affido 
SOS piuttosto che un Family? 

10. Quale tappa del percorso d’idoneità scarta più candidature? 

11. Pensa che la remunerazione, che per le famiglie SOS non è continua, sia un ulteriore 
elemento che fa si che una famiglia scelga il Family? 

12. Ci sono stati casi di famiglie che durante il percorso d’idoneità sono state ritenute abili 
all’affido ma che poi, una volta affidato il minore, si sono rivelate non idonee? Teoria 
e pratica. Se si cosa è successo? 

13. Quali sono le maggiori differenze tra un affido Family e un affido SOS?  Esse quanto 
influenzano secondo lei il differente numero di presenza di Family ed SOS sul 
territorio? 

14. Ci sono dei fattori, dei criteri d’idoneità, che sono difficili da oggettivare non idonei? 
Se si quali sono? 

15. Quali sono le aree maggiormente problematiche in ambito valutativo? 

16. Lo psicologo una volta che la famiglia viene ritenuta idonea rimane come punto di 
riferimento, o interrompe il percorso ? 

17. Il lavoro in rete, che nell’affido SOS è un criterio importante, e costante, può essere 
un motivo per cui una famiglia non vuole più continuare il percorso per diventare 
famiglia d’affido ? 
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Domande intervista fatta alle assistenti sociali del UAP (Mara Cheda 
e Daniela Rossini) 
 

1. Che ruolo ha l’assistente sociale all’interno del percorso valutativo per 
l’idoneità delle famiglie affidatarie candidate ? 

2. Quali tappe del percorso valutativo segue il UAP ? 

3. In quali casi si decide di collocare in famiglia SOS ? 

4. Ci sono famiglie che vengono scartate già dalla candidatura? Se si quali sono i 
motivi principali? Autobiografia… 

5. Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo lei, sono poche perché è una 
figura che non si conosce o perché il percorso d’idoneità ne scarta la maggior 
parte? 

6. Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente? Se si in quale fase del 
percorso di valutazione avviene più spesso?  

7. Quali sono seconde lei le principali motivazioni per cui una famiglia ritira la sua 
candidatura? 

8. Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è 
poi la realtà dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo 
per cui una famiglia si ritira o viene ritenuta non idonea? 

9. Ci sono elementi essenziali per far si che una famiglia sia idonea? Se si quali 
sono? 

10. Ci sono, secondo lei, durante il percorso valutativo, dei criteri così detti killer 
(più rigidi di altri, imprescindibili), per cui molte famiglie vengono scartate? Se 
si quali sono i principali? 

11. Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie 
l’affido SOS piuttosto che un Family? 

12. Quale tappa del percorso d’idoneità scarta più candidature? 

13. Pensa che la remunerazione, che per le famiglie SOS non è continua, sia un 
ulteriore elemento che fa si che una famiglia scelga il Family? 

14. Ci sono stati casi di famiglie che durante il percorso d’idoneità sono state 
ritenute abili all’affido ma che poi, una volta affidato il minore, si sono rivelate 
non idonee? Teoria e pratica. Se si cosa è successo? 

15. Quali sono le maggiori differenze tra un affido Family e un affido SOS?  Esse 
quanto influenzano secondo lei il differente numero di presenza di Family ed 
SOS sul territorio? 

16. Ci sono dei fattori, dei criteri d’idoneità, che sono difficili da oggettivare non 
idonei? Se si quali sono? 

17. Quali sono le aree maggiormente problematiche in ambito valutativo? 
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18. Il lavoro in rete, che nell’affido SOS è un criterio importante, e costante, può 
essere un motivo per cui una famiglia non vuole più continuare il percorso per 
diventare famiglia d’affido ? 
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Intervista 1 

Andrea Milio, responsabile ATFA 

 

Che ruolo ha l’ATFA durante il percorso valutativo per le famiglie che si 
candidano per diventare famiglie affidatarie? 

La prima fase che fa l’ATFA è quello di sensibilizzare la popolazione a reperire le 
famiglie affidatarie, che è un nostro scopo principale. Cerchiamo di reperire tramite 
vari strumenti, che siano la pubblicizzazione; serate; conoscere una famiglia 
affidataria che glie ne parla per cui la famiglia si candida; oppure ne hanno sentito 
parlare; o ancora negli ultimi anni sono arrivati tante coppie per cui i figli propri non 
arrivavano. Tant’è che per anni, anche con l’UAP, ci siamo chianti su queste 
situazioni. Arrivavano molte coppie di quarantenni senza figli, che inizialmente 
optavano per l’adozione, quindi hanno intrapreso quel percorso, dopo però era lungo 
o non c’erano vari requisiti, inoltre bisogna aspettare, e quindi a volte, consigliati 
anche dalle colleghe dell’ufficio adozioni, arrivavano all’ATFA. Una famiglia quando è 
interessata all’affido, la prima cosa che fa è chiamare l’ATFA, perché noi fungiamo 
da primo filtro.  
Per cui cosa vuol dire: ci contattano, gli diamo le prime informazioni, inviamo a casa 
il materiale informativo alla famiglia e attendiamo che la essa ci ricontatti. Mai noi 
richiamiamo la famiglia. Questo è sempre stato così, perché non vogliamo 
ovviamente, essendo una decisione così importante, fondamentale e privata, 
insistere e influenzare le famiglie nella scelta. La famiglia quindi ci chiama quando si 
sente di voler proseguire o di almeno ricevere maggiori informazioni. Per cui, se la 
famiglia vuol saperne di più, ci ricontatta. Noi fissiamo un colloquio a domicilio, un 
colloquio informativo e di scambio. In questa occasione noi vediamo l’abitazione, la 
famiglia all’interno del proprio ambiente di vita e c’è praticamente proprio un semplice 
colloquio informativo dove noi informiamo la famiglia di come funziona l’affido, di 
cosa dovranno fare per diventare famiglia affidataria, e così via. In genere loro 
chiedono un po’ come funziona, come sono i genitori naturali, come funzionano i 
diritti di visita e si parla anche degli aspetti economici. Ecco diamo tutta una serie di 
prime informazioni. Se la famiglia, come spesso capita, decide in quel momento 
stesso di continuare, si iscrive al prossimo corso informativo, che è appunto il 
prossimo step. Corso organizzato da noi, partito nell’aprile del 2009, prima non c’era, 
con lo scopo di rendere più consapevoli le famiglie che intraprendono il percorso di 
affido. Consapevoli sia che lascino sia che proseguono. Perché anni fa il problema 
che ci siamo trovati noi e l’UAP, era che si candidavano tante famiglie e poi, con i 
colleghi cominciavano la valutazione ma le famiglie interrompevano, si ritiravano per 
un motivo o per l’altro.  Per cui per noi era importante, cosi come accade in Italia, 
creare un corso dove la famiglia potesse ricevere informazioni, ma anche riflettere e 
capire bene cosa è l’affido famigliare. Il corso è servito a tanto, perché devo dire che 
da quando è nato il corso, nella maggior parte dei casi, chi deve lasciare, lascia 
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prima di arrivare al UAP, o comunque prende tempo, per cui noi abbiamo visto che 
funziona. Anche i colleghi hanno visto che le famiglie arrivate dopo il corso, avevano 
maggior informazioni e maggior consapevolezza nel proseguire. Di corsi ne facciamo 
3 all’anno, ogni corso è organizzato su 4 sabati mattina, nel primo corso si parla di 
tutti quegli aspetti più sociali, legali, c’è Marisa Romeo che è ispettore per la camera 
d’appello, per cui parla per quelli che sono gli aspetti legali, Daniela Rossini che parla 
per quegli che sono gli aspetti sociali. Il secondo sabato c’è la testimonianza delle 
famiglie affidatarie, una Family e una SOS. Il terzo sabato è con gli psicoterapeuti e 
si tratta la motivazione della famiglia affidataria, ossia cosa ti spinge a candidarti e 
cosa ti immagini. Li devo dire che è un momento molto bello. L’ultimo sabato invece 
si parla del vissuto del bambino in arrivo. Alla fine dei 4 sabati ATFA deve rilasciare 
alle famiglie un attestato di partecipazione al corso e con questo attestato la famiglia 
può arrivare al UAP e ritirare la cartelletta dove all’interno vi è tutta la lista dei 
documenti da produrre e dopo da riconsegnare. Da li poi ecco ci sono i colloqui 
presso il UAP tra assistenti sociali, psicologi e famiglia e alla fine si vedrà se c’è un 
esito positivo o meno della valutazione. Questo è il percorso, e in questo percorso 
ATFA è presente, presente perché a volte le famiglie iniziano a venire già alle nostre 
formazioni a Rivera, noi facciamo tre formazioni all’anno invitando, affrontando 
sempre tematiche diverse, per cui cercando sempre i relatori più adatti, i più 
preparati. Per cui a volte le famiglie già vengono a queste formazioni, siamo sempre 
a disposizione per quelli che sono dubbi, domande, e poi ecco, se la famiglia è 
ritenuta idonea, io mi occupo delle famiglie del Sottoceneri e la collega Elisa di quelle 
del Sopraceneri, ce le siamo un po’ divise sul territorio perché seno diventava tanto. 
 
Un po’ mi hai già risposto, ma mi chiedevo come fate a informare sul bisogno 
di aver famiglie? Inoltre dicevi che c’è stato anche questo grande boom perché 
avete anche cambiato il tipo di informazione, sbaglio?  
C’è da dire che noi abbiamo fatto una campagna pubblicitaria importante dal 2007 al 
2010 perché era cambiata anche la legge nel 2003. C’è stato chiesto dal 
dipartimento di preparare un progetto di pubblicizzazione e li abbiamo fatto 4 anni di 
campagna pubblicitaria, finiti questi anni, nel 2010 compreso, la pubblicità si è 
interrotta. Per cui noi più che fare serate informative, andare all’assemblee dei 
genitori a raccontare cos’è l’affido, scrivere articoli di giornale, cioè cercare tutti quei 
canali, soliti strumenti, non possiamo fare, anche perché non avendo soldi destinati a 
questo non è che puoi dire prendo tot da li e decido di fare l’affissione, la tv, … . Per 
cui ecco i mezzi son poi sempre li stessi, dallo stand informativo, alla radio al 
giornalista che s’interessa ti contatta e ti fa l’intervista, però ecco sempre i soliti 
canali. L’anno scorso abbiamo conosciuto una persona che ha una grande azienda 
alle spalle ed è sensibile all’affido. E lei mi ha detto “ma io vorrei tanto potervi 
sostenere, vorrei che voi riusciste a trovare più famiglie affidatarie”, per cui ci ha 
sponsorizzato questa campagna che ha rifatto anche quest’anno, senza la tv ma 
abbiamo fatto l’affissione e la radio tra aprile e maggio e dovremmo ripeterla in 
autunno. Ecco l’anno scorso, questa campagna ha avuto un boom e un impatto 
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importante, infatti noi non sapevamo più dove girarci. Perché sono raddoppiati i 
contatti, vuol dire aumento dei colloqui informativi a casa, maggior iscrizione al corso 
informativo, noi lo facciamo nella nostra sede per cui voleva dire andare al centro 
giovanile, chiedere altri spazi avere tante persone a cui dare veramente retta e così 
via. L’anno scorso non c’è stato un attimo di tregua.  
Le famiglie SOS presenti ora sul territorio, che quindi sono state ritenute 
idonee, sono poche perché figura che non si consce abbastanza o proprio 
perché il percorso d’idoneità ne scarta tante? Ossia non arrivano prima, quindi 
è un problema che sta all’inizio o è il percorso dopo che fa si che lascino o che 
vengano scartate? 
Io non penso sia tanto una questione di percorso, in generale l’affido è poco 
conosciuto,  noi incontriamo un sacco di famiglie che ci dicono tutte le stessa cosa: 
“a ma noi non sapevamo che esistesse l’affido. Oddio ma in TI c’è bisogno di 
questo?”, ciò resta un sommerso, poi è conosciuta ovunque l’adozione, ma ho fatto 
interventi in molte parti, se uno ci chiama noi andiamo, e mi sono ritrovato spesso in 
gruppi dove mi chiedevano: “ma come in Ticino ci sono tutti questi bambini in 
istituto? Servono famiglie affidatarie?”. C’è questa realtà un po’ distorta, dove c’è un 
benessere che copre tutto il resto, almeno apparentemente per molti sembra non ci 
sia questo disagio famigliare che invece negli anni è cresciuto. Per cui penso che in 
primis è l’affido che non è ancora conosciuto, nonostante le campagne pubblicitarie. 
Questo in generale, che sia Family o SOS. Per quello che è l’SOS non è tanto il 
percorso in quanto è identico al Family. Penso che sia più un problema del prima e 
poi è una scelta completamente diversa, se c’è una coppia che desidera crescere un 
bambino, un figlio, e spesso è così, opterà per il Family. Se tu hai bambini piccoli, a 
parte che c’è il criterio killer che se tu hai bambini dai 3 anni in giù non puoi essere 
famiglia SOS, già questo ti frena. Altra cosa è in quello che è il percorso ovvio, ci 
sono stati negli anni alcune famiglie che volevano fare l’SOS ma che abbiamo dovuto  
noi dire no, signora una dei due deve essere a casa, piuttosto che.. Ecco questi due 
o tre requisiti sono fondamentali. Pero penso appunto che sia più semplice trovare 
quelle Family, perché è un desiderio di accoglienza, se hai già figli tuoi è più gestibile 
un affido, perché poi hai un operatore, hai la stessa rete, mentre per l’SOS è già più 
complicato. Per l’SOS le famiglie devono avere più risorse, più flessibilità, si devono 
organizzare di più, come dire, devi mettere in campo di più, perché comunque sei 
sollecitato, è un’urgenza ed è un continuo ricambio, tant’è che anche per me, se ci 
sono famiglie che si candidano, e hanno dei bambini anche più grandi dei 3 anni, 
diciamo che in genere non consiglio questo tipo di affido. Poi ovvio è la famiglia che 
decide quello che sente, però ecco io penso che per dei bambini ancora abbastanza 
piccoli anche l’SOS non sia facile da gestire. Perché poi abbiamo visto che anche 
negli anni l’SOS si prolungano. Questo affido è partito per un periodo massimo di tre 
mesi, poi diventato prolungabile ai 6 mesi e se pensiamo anche solo 3 mesi per un 
bambino è tantissimo, poi va via, ci si affeziona poi questo va via, oppure non 
funziona con quel bambino e resta 3 mesi, come dire, nel bene e nel male puo’ 
creare certe difficoltà. E io penso che siccome quando hai un figlio lo devi tutelare, 
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non penso che l’SOS sia così semplice per chi ha bimbi piccoli, anche perché 
essendo un affido molto impegnativo, che ti richiede molta energia, e nell’urgenza, 
poi per una famiglia non è semplice gestire tutto.  
Quindi, da quel che mi dici, al di fuori di questi criteri è quasi di più la non 
conoscenza rispetto ad altro, che fa si che le famiglie sono così poche? 
Ma io penso che la non conoscenza della realtà dell’affido faccia si che non arrivino 
ulteriori famiglie.  
Perché anche a me è capitato che se parlo di affido SOS con amici o parenti 
essi non sanno di cosa si tratta, eppure è una realtà molto presente nel nostro 
territorio.  
Eppure noi l’anno scorso siamo stati a baobab, a mille voci, c’era tutta la campagna, 
ne abbiamo parlato molto, ma non è ancora abbastanza. È difficile comunque 
immaginare un modo per far passare questo messaggio. Anche perché tu dici, ma 
come strumenti pubblicitari abbiamo fatto tutti i canali mediatici, abbiamo fatto dallo 
spot al giornale. Ma probabilmente sono cose che negli anni vanno fatti e rifatti. 
 
Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente (cosa che già mi hai 
confermato in precedenza)? Quando avviene durante il percorso? Avviene di 
più all’inizio o più in là? 
Ma io ho visto che da quando c’è il corso informativo succede soprattutto quando c’è 
da andare a ritirare la mappetta. Prima la famiglia finiva il corso, ATFA scriveva un 
breve rapporto sulle prime e poche informazioni che aveva, e poi era ATFA che 
consegnava i dati ai colleghi UAP ed essi che contattavano la famiglia. Da li partiva 
tutto. Per cui era molto più rapido. Invece ora abbiamo visto che il fatto che sia la 
famiglia a dover contattare il UAP ha allungato i tempi e il percorso. Per quello che 
ho visto, tante famiglie lasciano, o aspettano, perché poi magari è accaduto qualcosa 
in famiglia, quindi essa aspetta un anno, aspetta due e poi magari si rifanno vivi loro 
dopo un lungo periodo, anche perché sanno che il corso informativo non scade. 
L’attestato che tu hai non è che lo devi rifare. A me sembra che, per quello che sto 
vedendo, lasciano e aspettano dopo il corso informativo, sono poche quelle che si 
ritirano durante la valutazione.  
Durante il corso dell’ATFA capita che la famiglia si ritira? Magari anche 
sentendo le testimonianze. 
 Alcune si, poche. Devo dire che ricordo due o tre famiglie ultimamente sono venuti 
un paio di volte, e poi scomparsi. In quei casi noi non li cerchiamo, è una cosa libera, 
se qualcuno non viene più noi rispettiamo e avranno i loro motivi. Poi capita che 
alcune famiglie mi hanno chiamato, scritto, dicendo ci è successo questa cosa e per 
cui aspettiamo. Oramai la famiglia è la quotidianità, e sappiamo che queste cose 
possono rallentare.  
Quindi le motivazioni per cui una famiglia temporeggia o ritira la sua 
candidatura quali sono secondo te? 
Beh sicuramente appunto questo allungarsi dei tempi. Se una famiglia è determinata 
e motivata, ci sono famiglie che ci chiedono già durante il corso la lista dei documenti 
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da produrre. Quelle sono quelle che quando ti chiamano per il materiale informativo ti 
chiedono già anche il colloquio, perché una ti dice non ho bisogno del tempo per 
pensarci, ci siamo già informate e tutto e quindi io mi muovo di conseguenza e dico 
ok, oggi vi mando il materiale, domani lo ricevete e ci vediamo tra alcuni giorni. Nel 
giro di una settimana gli senti, fai il colloquio e si sono iscritti al corso. Mentre ci sono 
quelli che arrivano con le idee non tanto in chiaro, allora li capita si, che ogni tanto, si 
fermano perché se lo immaginavano in un modo e poi scoprono che non è proprio 
così. Un altro motivo è il cambiamento degli equilibri all’interno della famiglia che si 
candida, come un lutto, una malattia, problemi di lavoro, per cui la famiglia 
ovviamente si ferma.  
Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è 
poi la realtà dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo 
per cui una famiglia si ritira o viene ritenuta non idonea? 
Oppure una famiglia ha bisogno di riflettere insieme ai colleghi. La valutazione è 
anche un momento di riflessione, per cui aspetta poi ai colleghi del UAP di far 
emergere appunto quegli aspetti dell’affido e con la famiglie riprendere quelli che 
sono queste fragilità. Se io idealizzo, ho questo desiderio di accogliere, se desidero 
avere un figlio, probabilmente se non sono arrivati i figli miei, procederò lo stesso, 
pero è vero che sono aspetti fondamentali dove la famiglia ha bisogno di trovare un 
ambito e dire ok, fammi ragionare su questo, fammi riflettere, fammi capire, perché 
non è evidente. Devo dire che già qui in gruppo fanno un buon lavoro, ma sono poi 
due sabato mattina, sono magari 15 famiglie e quindi non c’è magari lo spazio per 
tutti. Questo è il punto di partenza. Tante famiglie, tu chiedi la fascia d’età di 
preferenza, (soprattutto veniva fatto quando si stilava il rapporto, ora lo chiediamo un 
po’ meno), ma indicativamente quando glie lo butti li magari tanti ti dicono: “a ma 
perché bisogna dare una fascia d’età?” Allora tu dici ok no, non dovete dirlo a me 
ora, magari ci ragioniamo insieme, perché se lavorate, se uno vuole mantenere 
magari una percentuale di lavoro ridotta, allora forse è meglio ragionare su un bimbo 
un po’ più grandicello, che va già all’asilo. Ecco insomma rifletti insieme a loro e 
comunque glie la butti la, la metti sul tavolo. In quei casi sai che poi quando tu uscirai 
dalla porta probabilmente la famiglia comincerà a pensarci. Comunque una cosa che 
io dico alla famiglia è quella di ragionarci, che è una cosa della quale riparleranno 
con i colleghi del UAP riflettendoci maggiormente in base alle loro caratteristiche 
famigliari. I colleghi aiuteranno a capire quale può essere il meglio per loro, perché è 
un percorso ed è difficile. Poi ci sono le famiglie che hanno già più esperienza con 
figli loro, e quindi ti dicono già più chiaramente cosa vogliono, perché magari per loro 
quella fascia d’età è la migliore vista l’esperienza avuta, perché riescono meglio a 
gestirla, perché deve essere più piccolo degli altri, ecco per una serie di motivi hanno 
già le idee in chiaro. Ovvio non sono tutte così. 
Appunto un po’ quello che mi chiedevo è che, una volta che la famiglia si 
scontra con la realtà, è già capitato che lasciasse perché si rende conto che 
aveva un’idea diversa? 
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 Certo, capita si. Capita che hanno un’idea talmente fuori che se ne vadano una volta 
che capiscono cosa comporta l’affido o che non vengono ritenute idonee, magari si 
capita. Per esempio c’è stata una signora che anche la collega psicologa mi dice: “la 
signora mi è sembrata molto ingenua, c’era la buona volontà, una signora molto 
accomodante, accoglienta, una signora squisita, a modo, però poi alle prime difficoltà 
questa signora non riusciremmo a tutelarla”. Ecco un caso così la mandi avanti ma 
come dire la mandi in trincea, una donna che poi non avrebbe gli strumenti per 
fronteggiare tutto quello che può emergere in un affido. Allora ecco, in quei casi 
abbiamo detto forse è meglio che faccia la famiglia d’appoggio, si è ragionato in 
questo senso qua. Si cerca magari di fargli fare un esperienza più soft, per capire 
come la famiglia gestisce tutta la situazione, perché vedi che la famiglia può avere le 
capacità ma non sei certo, proprio a tutela sua.  
Quindi piuttosto che dargli la non idoneità si cerca inseme un altro tipo di 
percorso? 
Si, anni fa si pensava al Covive, specialmente a quelli che vedevi proprio 
sprovveduti, allora si mandavano li. Non è stato sempre così pero, ossia che alle 
coppie senza figli le si depistava altrove, pero in alcune situazioni si è cercato di dire 
che forse era meglio fare un’esperienza e poi rifacciamo un bilancio e si riparte. Pero 
come famiglie ritirate, se io do un’occhiata, son davvero poche. I motivi sono 
gravidanza, alcuni si spaventano un po’ ma ti accorgi quando vedi che la famiglia 
dice che va bene tutto, che non riesce a capire quello che può portare davvero un 
affido. Anche vero che è molto difficile,. Quello che io dico è che nemmeno quando 
aspetti un figlio sai cosa può accadere, lo idealizzi, pero poi quando ti scontri con 
tutto il pacchetto che in pochi ti raccontano, ti arriva la mazzata. Pero finché non lo 
vivi sulla pratica, è normale idealizzarlo, tu hai questo desiderio grande di accogliere, 
nella tua testa te lo sei immaginato in un certo modo e dopo diciamo che insieme a 
tutto il bello pero c’è anche tutto il resto, tutto il pacchetto di una parte di fatica… 
Ricordo che c’era stato un SOS di 3 fratellini, che poi è durato un anno e mezzo 
perché non era stato evidente trovare una famiglia idonea che ne accogliesse 3. 
Purtroppo c’ero stato anche io quando i bimbi erano stati allontanati da casa, sono 
quelle situazioni che nessuno vorrebbe vivere. Abbiamo preso i tre bimbi, più volte io 
li ho visti in famiglia SOS, e poi è capitato un sabato che la neonata non stava bene 
e c’erano i diritti di visita, quindi io ho detto alla famiglia affidataria che li portavo io i 
due più grandi, che tanto mi conoscono. Non lo faccio sempre ma in quel caso mi 
sentivo di farlo. Emotivamente io sono stato destabilizzato, gli ho portati al 
parcheggio, gli ho portati su, sono arrivati i genitori naturali, e io che non c’entravo 
fondamentalmente nulla in quel momento avevo un’ansia addosso che è 
indescrivibile, che razionalmente mi dicevo ma cosa c’entro, io sono l’autista. Anche 
quando gli ho ripresi che ho incontrato la mamma, avevo il cuore a mille e lì mi sono 
reso conto di quello che può essere il vissuto di una famiglia affidataria che vive 
queste cose, specialmente nei primi mesi dell’affido. Perché dopo piano piano 
s’incrociano le famiglie, si parla, si fa esperienza. Pero mi sono detto tu lo immagini 
in un modo, anche io come operatore l’ho sempre immaginato in un modo, e in 
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quella situazione invece ti rendi conto di come sia una cosa forte, ero agitatissimo 
nonostante io fossi solo l’autista. Il carico emotivo era talmente forte che in quel 
momento non mi aspettavo.  Questo carico emotivo, questa situazione che si è 
creata, se non la vivi non lo puoi appunto capire, conoscere, e non impari poi a 
gestirlo, ci devi poi entrare, solo che tu le famiglie le vorresti poter preparare e 
sostenere al meglio. 
Il dover avere continui contatti con la rete e gente sempre intorno, può essere 
un motivo che frena una famiglia a candidarsi? 
Questo avviene soprattutto dopo l’idoneità, all’inizio si fanno vedere disponibili ma 
poi una volta avviato l’affido ti dicono non ne possiamo più, vogliono far loro, 
specialmente se ti capita qualche collega troppo presente o troppo poco. Troppo 
poco perché quando la famiglia si candida all’affido si sente forte anche per il fatto di 
poter dire non sono da solo, c’è qualcuno. Tu gli spieghi che per ogni affido c’è un 
assistente sociale e spesso può esserci un curatore educativo, se non c’è un 
curatore se gli è stata tolta l’autorità al genitore c’è un tutore, .., per cui la famiglia sa 
che c’è una rete, che questo può essere di aiuto. Pero li poi ti scontri con la realtà, 
che può essere l’operatore che non chiama mai, che non c’è mai, oppure c’è quello 
che c’è troppo, tante riunioni, incontri, proprio perché l’operatore vuole monitorare e 
sostenere la famiglia, e questo devo dire che funziona bene, solo che ognuno ha il 
suo modo e le famiglie si incontrano e parlano, e quindi notano di più le differenze 
nel confronto con gli altri e allora questo può portare disguidi. La cosa che noi 
cerchiamo di spiegare alle famiglie è che, oltre al minore, la collaborazione con la 
rete, a volte, può essere anche molto impegnativa e c’è molto da investire. 
Cosa significa, secondo lei, il bisogno di collocare in SOS che è aumentato 
esponenzialmente dal 2005 ad oggi? Come motiva questo aumento? 
Ma un po’ penso che perché negli anni, dal 2003 quando è partito l’SOS, è sempre 
più conosciuto, per cui ovvio che, per esempio Soccorso Operaio, sa che ogni volta 
che ha una mamma che si deve operare, che è sola con figli, basta che mi chiama 
già prima, mi dicono quando hanno previsto l’intervento e noi organizziamo l’affido. 
Come dire, crei delle collaborazioni e dopo queste scatenano a loro volta altre 
collaborazioni. Soccorso Operaio sa che tu gestisci le famiglie e c’è questo 
funzionamento, per cui dopo diventa solo una questione più a livello organizzativo, 
conosci la mamma i bambini fai gli incontri previsti e così via. Sono affidi a volte 
molto brevi. Qualche anno fa abbiamo avuto 44 minori collocati in un anno, negli 
ultimi due anni ce ne sono stati meno ma perché durano di più. C’è da dire che poi ci 
sono anche gli affidi che uno si trascina dall’anno precedenti. Ma abbiamo visto che 
questa è una realtà verso cui si sta andando. Anche al Pao per esempio, che ha una 
durata di tre mesi, ultimamente si sfora sempre, quindi come con le famiglie 
affidatarie, se hai 9 posti e invece che tre mesi ci resti cinque, ti frega un posto”, per 
cui poi ovvio che non riesci a collocare. Poi ho visto anche molte situazioni che 
partono in un modo, spesso ci sono state malattie, per es. una famiglia che la 
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mamma doveva fare un ricovero il 4 di marzo e il bambino è andato in famiglia SOS 
ma è ancora li oggi.  
Quindi, in sé, questo aumento è dovuto al fatto che la rete sociale conosce 
maggiormente questo tipo di affido e quindi lo utilizza maggiormente?  
Ma penso che appunto un po’ è perché il servizio SOS è più conosciuto, ma dall’altra 
perché penso siano aumentate anche le patologie psichiatriche nelle famiglie. Magari 
molte mamme, che in periodi dell’anno, soprattutto quando son chiuse le scuole, non 
ce la fanno. Spesso siamo sollecitati appunto perché abbiamo dei picchi anche noi di 
segnalazioni. Io ho avuto un po’ il sentore che negli anni sono aumentate le patologie 
psichiatriche insieme ad altre, per cui penso sia dovuto anche a un aumento di casi 
comunque. 
Oltre ad un aumento esponenziale, dal 2005 ad oggi, del numero di minori con 
bisogno di collocamento in famiglia SOS, sono aumentate anche le famiglie 
stesse. Come motiva questo aumento? Cosa è cambiato secondo lei? 
Beh diciamo che se l’affido è sconosciuto nel 2016 figuriamoci nel 2003 quando 
avevamo 2 famiglie. Ma in realtà noi adesso ne avremmo molte di più solo che, 
nonostante abbiamo come criterio che le famiglie SOS non devono diventare family 
questo spesso non viene rispettato per via delle circostanze. Per esempio 
ultimamente una famiglia è diventata Family per una situazione particolare, un'altra a 
fatto Family per 3 anni per una neonata che era stata li per molto tempo e non 
avevamo una famiglia Family disponibile, per cui l’anno tenuta loro fermandosi 3 anni 
perché era un neonato e poi tornare dopo questo periodo ad essere SOS. Un'altra 
famiglia che ha accolto un neonato trovato in macchina che aveva 10 giorni, quindi 
ovvio è rimasto li 1 anno, perché loro non ce la facevano a lasciarlo andare e per il 
neonato stesso era una fase dell’attaccamento dove non si doveva togliere. Un'altra 
con cui abbiamo avuto problemi e quindi è stata tolta l’autorizzazione e ora c’è una 
rivalutazione in ballo, quindi rientreranno, pero anche questa famiglia abbiamo 
dovuto stopparli per poi farli riprendere. Perciò ecco, abbiamo avuto tutte delle 
situazioni in cui si avrebbe potuto avere 4 o 5 famiglie in più. Anche ora una famiglia 
ha una neonata da dicembre, e diventeranno Family. Ovvio che in queste situazioni 
così ci si gioca una famiglia che magari nell’SOS e in tutto quello che esso comporta 
è bravissima. Ti ritrovi oramai anche in queste situazioni, dove tu non vorresti che 
accada ma sei obbligato a seguire quella pista, e quindi da un lato ti dici bene via 
una famiglia arriverà un'altra. Per esempio una famiglia che è stata abilitata all’affido 
l’anno scorso, lei ha deciso di lasciare il lavoro e rimanere a casa per occuparsi 
esclusivamente dell’SOS, loro vanno da dio, funzionano benissimo. Pero ecco hai 
tutto questo movimento, cioè all’interno delle famiglie, hai tutto un giro, un 
cambiamento continuo. Arriva una famiglia in più e dopo un po’ ecco che ne va via 
un’altra. Così facendo il numero è sempre li costante, 9 poi 13 poi 10, e rimane 
sempre li. Ma io penso che come numero di famiglie a regola funziona, ne 
servirebbero qualcuna in più, soprattutto nel locarnese e bellinzonese. L’ideale 
averne qualcuna in più cosi che le famiglie idonee possono fare più pausa tra un 
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affido e l’altro, in più si potrebbe avere una scelta migliore anche in quelle che sono 
le caratteristiche di affido, che non è come il Family che devi studiare per incastrarle 
bene, pero ecco avere delle famiglie in piû, anche se è un affido breve e ce la si fa, 
permetterebbe un maggior abbinamento. Sarebbe sicuramente meglio averne 
qualcuna in più sparse su tutto il territorio.  
Dove son concentrate il maggior numero di famiglie idonee? 
 Penso luganese e mendrisiotto. Poi ci sono famiglie più flessibili, spesso le donne 
sole che fanno famiglia SOS sono la tipologia che funziona meglio. Abbiamo una 
donna sola famiglia SOS che lei è il top delle famiglie SOS. Spesso ne ha più di uno 
alla volta, specialmente adolescenti. Con lei partiremo anche con il primo progetto di 
casa famiglia. Questa donna è stata affidataria per 10-15 anni, SOS da 5 anni, non è 
mai senza minori, ne ha sempre avuti due o tre e lei è molto valida. Un'altra che si è 
sposata ma il marito è oltre Gottardo, lei è molto libera, ha una figlia grande, per cui 
abbiamo collocato due o tre fratelli, ha avuto tre fratelli per un anno e mezzo. Ecco 
queste come dire, sono famiglie molto più flessibili e gestiscono bene questi affidi. 
Anche con la rete è molto più facile collaborare, hanno più possibilità a spostarsi ecc. 
Ci sono elementi essenziali per far si che una famiglia sia idonea? Se si quali 
sono? 
Ma a parte i criteri che ci sono per tutte le famiglie che si seguono nella valutazione, 
nell’SOS sicuramente la flessibilità, la collaborazione, la presenza a casa, se sono 
una coppia uno dei due dev’essere a casa a tempo pieno, o se tutti e due lavorano al 
50 devono riuscire a combinarsi, non avere minori al di sotto dei tre anni, .. . 
Comunque quello che conta è la flessibilità ma anche la gestione dello stress e delle 
emozioni. Perché accogli nell’urgenza, poi va via, poi ne arriva un altro, oppure 
accade qualcosa, .. . Ecco c’è più movimento, per cui devi saper gestire anche tutto 
questo oltre a quello che c’è intorno. Perché c’è il minore, poi c’è il genitore naturale 
che cambia di continuo, ci sono gli assistenti sociali che cambiano, insomma tutta 
una serie di cambiamenti. Proprio per questo che si è deciso che ATFA rimanesse, 
almeno per gestire la segnalazione che arriva sul momento, proprio perché almeno vi 
è un punto fermo di riferimento, e anche noi sappiamo anche determinate cose dalla 
famiglia, come per esempio: un assistente sociale vede che quella famiglia è libera 
allora ti fa la segnalazione, ma tu hai segnato che tra poco parte, va in vacanza, o 
che è particolarmente stanca, per cui tu sai che quel minore li in quella situazione li 
non va bene. Questo lo puoi fare solo stando sempre a contatto e conoscendole 
meglio. Perché le incontri le senti regolarmente, è anni che ci lavori, sei andato a 
casa molte volte, tante cose, per cui tu come ATFA in quei momenti dici no. Ci sono 
famiglie con cui ci si sente e a volte vado proprio in visita per vedere e capire come 
stanno. Certe volte ho il bisogno di vederla fisicamente, perché dopo che le conosci 
te ne accorgi, perché se le conosci le gestisci meglio. 
Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie 
l’affido SOS piuttosto che un Family? 
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Family è il desiderio di accogliere di avere un “figlio”, di vederlo crescere, di avere 
una continuità, di avere proprio li un minore per più tempo. L’SOS in genere si 
candidano famiglie più adulte, dove magari i loro figlio sono più grandi, e che non 
sentono quel desiderio di accogliere a avere li un bambino per 10 anni. È un'altra 
cosa. Si mettono a disposizione per un po’ di tempo ma poi dopo hanno il tempo per 
loro, per la loro famiglia, per il marito, staccano. Fai delle riflessioni con le famiglie, 
anche con quelle che magari hanno a casa un minore che vorrebbero tenere, che poi 
si ricentrano, le riporti sul perché hanno scelto SOS. E poi quello che pensiamo per 
l’SOS è che in parte lo vediamo anche come un lavoro, è brutto da vedere così, pero 
tu infondo chiedi disponibilità a tempo pieno, essere sempre reperibili, collaborare, 
nell’urgenza deve accogliere, per cui chiedi di essere sempre pronti. Tu chiedi tanto 
a queste famiglie e per cui l’SOS, a mio modo di vedere, si può calcolare in parte 
come lavoro.  
Maggiormente quale tipologia di famiglia si candida? C’è una differenza di 
tipologia tra Family ed SOS? La tipologia influisce sulla scelta? 
Se penso, da quello che ho visto è che sono maggiormente e solitamente, famiglie 
con già una certa età e con figli propri già adolescenti, più indipendenti, oppure 
donne sole. Ecco queste due tipologie sono quelle che funzionano meglio. E 
soprattutto sono famiglie che non hanno questo desiderio di avere un affido a lungo 
termine, di accogliere un bambino e vederlo crescere. Insomma la tipologia è o 
donne sole o famiglie con già una certa età e con figli proprio già grandi e 
indipendenti. Ci sono anche coppie con già i propri figli, anche se giovani, che non 
sentono più il desiderio di accogliere, crescere avere un figlio e quindi optano per 
diventare una famiglia SOS. 
Per esempio ora ci sono due family prestati all’SOS perché avevamo bisogno. Però 
son donne sole e funzionano veramente bene. Devo dire che l’accoppiata SOS e 
donna sola è un’accoppiata che funziona bene. Certo è che abbiamo anche coppie in 
due che funzionano alla grande, certamente in due si spartiscono meglio i compiti e 
si gestiscono molto bene nell’organizzazione. Per cui ho hai l’opzione che sono in 
due con figli propri già grandi o hai la signora a casa che conduce la sua vita 
autonomamente e si organizza meglio. Anche nelle situazioni in cui devi prolungare 
un affido, se tu hai già figli e devi incastrare anche le altre cose, diventa più 
complicato o pesante. 
I criteri d’idoneità sono sicuramente un elemento che screma le candidature, 
dall’altra parte, secondo lei, cosa influenza maggiormente il basso numero di 
famiglie SOS idonee presenti sul territorio? 
Beh se tu vedi tra 15 famiglie idonee ce né una, massimo due, che si candida 
all’SOS. Che poi inizialmente arrivano con l’idea SOS e poi la cambiano quando 
riflettano con noi, perché è importante che viene ascoltato anche il proprio desiderio, 
quello vero. Pero lo vedi, a volte nei corsi non si candida nemmeno una famiglia a 
SOS. Nel gruppo lo vedi già, ci sono coppie più giovani, e allora capisci. Il Family 
attira di più, spaventa un po’ più l’SOS a parte i criteri killer che già sanno, ma 
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sicuramente l’SOS spaventa di più, per il turnover che hai, e per tutti i fattori che già 
abbiamo detto in precedenza. Al contrario invece ad alcuni affascina questa tipologia 
di affido, chi lo sceglie è perché è intrigato, tante situazioni diverse, operatori, entri in 
un vortice dove vi è poco equilibrio e stabilità e a certi attira. 
Durante la fase del percorso, dove si perdono più famiglie SOS? 
In generale all’inizio, dopo il corso le famiglie decidono di fermarsi o meno, di 
riflettere di più o no. Perché il corso interessa a molti, in molti lo fanno, e raramente 
lasciano durante il corso. 
Pensa che la remunerazione, che per le famiglie SOS non è continua, sia un 
ulteriore elemento che fa si che una famiglia scelga il Family piuttosto 
dell’SOS? 
Io penso che è più il desiderio di accoglienza, di continuità, di sapere che hai li un 
piccolo e lo cresci, ecco io ho visto più questo che l’aspetto economico. Da quando 
hanno alzato la retta per l’SOS io mi aspettavo molte più candidature, invece non è 
successo. Ecco in alcuni casi le mamme famiglia SOS hanno lasciato il lavoro e 
vivono solo delle rette SOS questo si. Ma fondamentalmente è una scelta che va 
bene, che ti rende più disponibile e diventa meno complicato fare e gestire tutto. 
Però se ci fosse solo l’aspetto economico durante la valutazione emerge, lo senti 
quando c’è sotto l’aspetto economico, ma già al colloquio informativo.   
In questi casi come ti comporti? 
Noi non possiamo bloccare le famiglie, come ATFA diamo informazioni ma non 
possiamo bloccare. Pero molte volte le famiglie si rendono conto da sole che forse 
non ne vale la pena, che il santo non vale la candela come si usa dire. 
Ma se voi sentite che l’aspetto economico è importante, e non potete bloccare, 
passate comunque l’informazione ai colleghi del UAP che faranno la fase 
successiva del percorso d’idoneità? 
Si ogni tanto ci è capitato di dirlo ai colleghi, quando era molto evidente. Esempio 
tempo fa in un colloquio c’era tutto centrato sul aspetto economico. Ecco tante 
famiglie tu le incontri e non sanno nemmeno della retta, non sanno niente, e li lo vedi 
che è sincera la cosa. Quando invece è solo per i soldi lo senti, te ne accorgi, lo vedi 
che sono ben informati. 
Ci sono stati casi in cui sulla teoria la famiglia è risultata idonea ma poi sulla 
pratica le cose non sono andate bene è si è fermata? 
Qualcuna si ma proprio perché la signora è rimasta in cinta, o è successo qualcosa 
particolare in famiglia.  
E che vengono fermate proprio dopo? Un po’ la questione della teoria e della 
pratica. 
Si è successo, ho in mente una famiglia di recente che si è detto questa qua non va 
bene, però è molto raro. In genere comunque le famiglie ritenute idonee funzionano. 
In un paio di casi gli affidi sono stati chiusi dopo un paio di anni, magari perché 
insorte varie problematiche all’interno del nucleo, o sono famiglie che si verificano 
difficili da gestire.  
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Quindi quando è successo è sempre perché è cambiato qualcosa all’interno 
del nucleo della famiglia affidataria?  
Si oppure ti rendi conto che sotto stress una famiglia non gestisce bene, o famiglie 
dove arrivano segnalazioni esterne, allora poi si sospende l’autorizzazione. Li poi ti 
rendi conto che c’erano alcune cose che non funzionavano.  
Forse è solo una mia idea, nonostante il percorso sia stato fatto per preparare 
al meglio le future famiglie affidatarie, per far si che esse siano pronte al 
meglio (si pronte a proseguire o a lasciare!) io penso sempre che sia un po’ come 
a scuola, dove esci e sei pronto per il mondo del lavoro, ma magari, 
nonostante sulla teoria funzionavi alla grande, poi al lavoro, ossia sulla pratica, 
le cose non vanno bene. Non so se mi spiego cosa intendo dire.  
E si, e ci vogliono anni e anni, e affidi e affidi, ci vuole tempo, esperienza, ci vuole il 
ragionare su ciò che si è fatto, e dopo anni sarai ancora li a dirti che tornassi indietro 
forse avresti fatto altro. E in questo anche le famiglie. A volte ci si dimentica che 
queste sono semplici famiglie. E quindi magari si ha la pretesa. La famiglia ci mette 
energia, tempo. Non è così scontato anche essa ha le sue problematiche, e ci si 
aspetta a volte troppo, dimenticando che si parla di famiglie, famiglie più adeguate, 
altre meno, famiglie con più risorse o meno risorse, ma sono sempre famiglie. E a 
volte ce lo si dimentica.  Non si capisce che non sono delle persone formate.  
Certo, è proprio questo, io mi dico spesso, cavoli è difficile proprio per il fatto 
che non hai modo di provare prima e l’affido è una cosa grossa, ed è vero che 
come dicevi tu prima è un po’ come aspettare un figlio però quando aspetti un 
figlio tu parli e tratti con il tuo bambino. 
Si li è il tuo, non hai intorno una rete non hai tante altre cose, puoi decidere tu cosa 
fare, come lavorare, come organizzarti, ecco è una cosa vostra, qui invece nell’affido 
hai un ruolo sociale, e c’è lo stato che entra in casa tua, e non è evidente, pero a 
volte anche i colleghi si dimenticano di questa cosa e hanno la pretesa che la 
famiglia sia disponibile, che corra, che dica sempre la cosa giusta, e che si comporti 
sempre bene, quando invece è una famiglia. 
Ma in luce di questo, è già successo che una famiglia ha avuto un minore per 
la prima volta e poi dica basta o le venga ritirata l’idoneità?  
No come SOS non ho mai avuto famiglie che dicano basta, anzi, devo dire che con il 
tempo sono anche desiderose della prima esperienza. Capita si che dopo magari 
un’esperienza difficile si è un po’ spaventati quando arriva un altro minore un po’ più 
problematico, ma poi si ragiona insieme. Mi è capitato con una famiglia che dopo 
un’esperienza difficili era molto spaventata perché doveva accogliere un minore 
psichiatrico, allora abbiamo ragionato insieme e io gli dicevo: “ma come sei passata 
a peggio, hai superato situazioni molto più difficili, molto più complicate, e qui 
sappiamo cosa fare, come gestire il minore e tutto e quindi di cosa hai paura?” Tante 
volte hanno solo bisogno di molte rassicurazioni e di sapere il più possibile sul 
minore che sarà affidato. La signora chiedeva garanzie, ma perché l’esperienza 
precedente l’aveva segnata, allora abbiamo cercato di rassicurarla. Ecco per dire che 
piuttosto che lasciare restano frenate, ma non si ritirano. E poi hanno la possibilità di 
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andare al gruppo di auto-aiuto con un terapeuta, un gruppo obbligatorio per tutte le 
famiglie affidatarie organizzato dall’ATFA. Una sera al mese s’incontrano, parlano, si 
confrontano e questo le aiuta molto. 
Come si struttura il sostegno che viene offerto da parte vostra alle famiglie 
ritenute idonee? Secondo lei è sufficiente?? 
Ma ecco nell’SOS si è molto più sollecitati, sei in continuo contatto con la famiglia, 
partecipi alle riunioni di rete, la vai spesso a trovare proprio per capire come evolve il 
progetto, quello che ci si dice, ecc. è più impegnativo anche per noi operatori l’SOS. 
A me è capitato di sentire una famiglia SOS a qualsiasi ora della notte, perché hanno 
il mio numero, sono spaventati, magari è il primo affido e mi scrivono in certe 
situazioni perché non sanno cosa fare. La famiglia la segui maggiormente, infatti il 
gruppo di auto-aiuto è fondamentale, è un momento di scambio e di formazione, 
anche tra di loro si conoscono si sostengono, so che tra di loro si chiamano, per cui 
ecco c’è questo sostegno che è importante. Nell’SOS la formazione è obbligatoria, 
per cui 3 sabati mattina, i gruppi di auto-aiuto 1 sera al mese e i momenti appositi per 
loro sono obbligatori, ma proprio perché sono famiglie più sollecitate e ne hanno il 
bisogno. 
 

 

Come mai è stato introdotto il percorso informativo? Dall’introduzione di 
questo percorso è stato possibile reperire più famiglie rispetto a quando non vi 
era il corso? 
Tante famiglie non sapevano bene cosa fosse l’affido SOS, non avevano le idee in 
chiaro, e poi si ritiravano. Magari 30 famiglie all’anno le inviavamo al UAP, ma poi ne 
restavano 4 idonee. E non perché le altre non fossero idonee, alcune si, ma la 
maggior parte non sapevano a cosa andavano incontro e per cui si ritiravano. Per cui 
è per questo che abbiamo deciso di introdurre i corsi.  
L’introduzione del corso influisce con il fatto di avere più famiglie SOS rispetto 
al passato? 
Io penso ce ne siano state più idonee di famiglie proprio perché le famiglie che 
decidevano di proseguire erano più consapevoli, come dire vado avanti, so cosa mi 
aspetta, e se decido di andare avanti non mi spaventa, non mi preoccupa ecco. E 
questo ha fatto si che ci fossero più famiglie idonee. 
Il problema delle poche famiglie è si dell’SOS, ma anche delFamily, perché se l’SOS 
riesce ad assorbire più minore in contemporanea, il problema sta poi dopo, nello 
sbocco per questi finiti gli affidi nell’SOS. Se io non ho famiglie Family, ecco che mi si 
prolunga l’SOS, i minori vengono collocati di più in istituto e ecco che è tutto un 
circolo. Se io invece ho più famiglie Family dove collocare i problemi sarebbero 
minori, mentre per l’SOS non penso mi servirebbero 20 famiglie. Sicuramente 
qualcuna in più delle 9 di adesso, ma perché poi territorialmente non sono messe 
bene, perché già cambiano gli equilibri del minore, poi se io non le ho ben dislocate 
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su tutto il territorio e il minore è anche costretto a cambiare scuola e spostarsi da 
Locarno a Lugano, è uno stravolgimento ulteriore.  
Nei dati statistici dell’ATFA c’è un dato che si chiama “contatti senza 
collocamento”: esso significa che non c’era la possibilità materialmente di 
collocare il minore o che si è scelto un altro tipo di progetto?  
Allora spesso non abbiamo famiglie SOS disponibili, a volte ci rendiamo conto che 
non sono situazioni da SOS, a volte la segnalazione è rientrata o si opta per altro. 
Se non vi è la possibilità di collocamento di un minore in SOS, come vi 
muovete?  
Ecco si spesso, purtroppo, ci capita questa situazione, e li è un bel problema. Cerchi 
di trovare nell’urgenza, con la collaborazione, che è ottima, dei colleghi, cerchi di 
trovare un’alternativa, tipo una famiglia Family prestata all’SOS. In quei casi si hanno 
talmente tante urgenze che si vanno a cercare ed attivare, laddove è possibile, delle 
altre risorse già interne al sistema di affido, allora provi e chiedi. Allora chiami il capo 
équipe e vedi se è possibile trovare quell’alternativa, senò purtroppo devi dire no, 
oppure cerchi su qualche Family, ma questo è fattibile se sai che sono collocamenti 
proprio brevi, negli ultimi anni spesso ci siamo mossi in questo senso.  
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Intervista 2 
Capo équipe UAP Locarno 

 
D: Che ruolo ha il capo équipe durante il percorso valutativo che svolge una 

famiglia   candidata a diventare famiglia SOS? 
R: Il ruolo del CE consiste nella verifica della documentazione consegnata da parte 

della famiglia nel momento in cui si candidano e dopo aver frequentato i corsi di 
informazione dell’ATFA. Se la documentazione è ok, il CE assegna un assistente 
sociale per l’inizio della valutazione. Al termine della valutazione il CE provvedere 
a firmare (se tutto è ok) l’attestazione quale FA. 

D: Che tipo di valutazione fa il capo équipe, una volta che la famiglia riporta la 
mappetta con la documentazione a lei richiesta? 

R: Il CE verifica che tutta la documentazione sia completa ed effettua l’esame dei  
requisiti alfine di determinare l’ev. presenza di “criteri d’esclusione”. 
• Preavviso comunale 
• Estratto casellario giudiziale 
• Certificato di salario o notifica di tassazione 
• Estratto UEF 
• Relazione di auto-presentazione dei candidati 

 
Nel caso in cui durante la verifica dovessero risultare delle situazioni all’infuori 
della norma il CE può bloccare il percorso di valutazione per delle verifiche del 
caso e nel caso di effettiva non idoneità procederebbe con l’emissione di una 
decisione formale. 

D: Quali sono le tappe che segue? 
R: Essendo all’inizio del percorso non ci sono altre tappe oltre alla verifica dei 

documenti e dei criteri dell’esclusione – vedi sopra. 
D: Che restituzione date alle famiglie dopo l’analisi della documentazione 
ricevuta? 
R: Nella fase iniziale di analisi della documentazione non sono previste delle 

restituzioni. Si potrebbe incontrare la famiglia nel caso di anomalie o 
manchevolezze nella documentazione consegnata. 

D: È già successo che fosse il capo équipe a bloccare una famiglia candidata? 
Se si quali sono le motivazioni? 

R: Si è possibile, personalmente non mi è successo, ma in alcuni casi abbia dovuto 
bloccare una famiglia candidata causa – l’estratto casellario giudiziale non “pulito” 
oppure a causa della situazione finanziaria precaria (assistenza sociale). 
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D: Quali sono i criteri che valutate con maggior attenzione rispetto ad altri? 
Ossia quali sono quei criteri che scartano a prescindere una famiglia? 
(es.criteri Killer) 

R: Non ci sono aspetti prioritari di esclusione, le situazioni possono essere variegate, 
pertanto tuttavia facciamo molta attenzione a tutti gli aspetti, penali, finanziari, ma 
anche a quanto descritto nella loro auto-presentazione dei candidati, ad esempio 
nel caso di un decesso di un figlio nel corso degli ultimi anni non riteniamo idonea 
la famiglia, oppure nel caso in di una gravidanza in corso. 
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Intervista 3 
Psicologo del UAP Sopraceneri  

 
Che ruolo ha lo psicologo all’interno del percorso valutativo per l’idoneità delle 
famiglie affidatarie candidate ? 

All’inizio lo scopo della nostra presenza non era quello di occuparci delle famiglie 
affidatarie, ma quello di assistere e sostenere gli assistenti sociali nelle valutazioni 
socio famigliari. In breve tempo la cosa però si è  capovolta;  ci siamo resi conto 
dell’importanza che assumeva anche ,quantitativamente parlando, il discorso delle 
familie affidatarie. Per cui il nostro mandato è stato rivisto e sempre di più ci 
occupiamo di famiglie affidatarie. In particolare nello scoprire la motivazione non solo 
apparente, ma anche quella latente, nascosta, che porta queste famiglie a candidarsi 
e a voler effettuare il percorso di valutazione.  
Quindi il vostro ruolo, se ho capito bene, consiste nel sostegno agli assistenti 
sociali e nello specifico indagare sulle cose più latenti?  
Si certo tutto quello che è a livello un po’ più psicologico, sondando anche in parte il 
passato di queste famiglie, senza pero intraprendere una psicoterapia, perché non è 
questo lo scopo. Se mai se ne vediamo il bisogno possiamo dare un consiglio alle 
famiglie, di poter intraprendere per conto loro, singolarmente o in coppia un percorso 
psicoterapico al di fuori del nostro ufficio. 
Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo lei, sono poche perché è una 
figura che non si conosce o perché il percorso d’idoneità ne scarta la maggior 
parte? 

 Secondo me ci sono più aspetti; il primo è quello che quando si parla di affido si 
interpreta maggiormente l’affido family come accoglienza. L’affido SOS è senza 
dubbio meno conosciuto, anche se l’ATFA si è data molto da fare in questi anni per 
far entrare nelle case anche questo tipo di affido. Poi c’è un altro fattore che anche 
qui entra in gioco, un grande vantaggio è senza dubbio quello che l’affido SOS si puo 
intraprendere per un minimo di due anni rinnovabili, ed è un affido che va interrotto, 
nel senso che puo durare solo pochi giorni, settimane fino a tre mesi estendibili a sei, 
e questo puo essere positivo perché poi permette alla famiglia di ritagliarsi il suo 
tempo. Ma un fattore negativo è quello che  obbliga la famiglia ad avere sempre a 
casa 24/24 una persona , e solitamente essa è la figura femminile.  Questo forse è 
un punto un pò negativo perché blocca una certa autonomia della famiglia. Però in 
compenso da delle esperienze molto belle, ma non è sicuro, perché uno può 
candidarsi per l’affido SOS, ma paradossalmente può non ricevere mai un affido 
SOS. Per esempio: conosco una famiglia che vive nel sopraceneri ma vive in un 
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luogo molto isolato , in un paesino di montagna, e che riceve pochi affidi SOS perché 
la zona è molto problematica da raggiungere. 
Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente? Se si in quale fase del 
percorso di valutazione avviene più spesso? Quali sono le principali 
motivazioni? 
In generale questo capita ma poche volte, specialmente adesso che ci sono i 4 
sabati dell`ATFA , dove per ogni mattina si toccano dei temi diversi. Diciamo che a 
differenza del  passato ci sono famiglie che interrompono già lì e non 
approfondiscono, per cui questo evita il fatto che si ritirano dopo. È come se fosse un 
ritiro all’inizio,prima della valutazione, quando capiscono che in un qualche modo non 
va, mentre in passato capitava spesso, che dopo alcuni incontri si ritiravano perché 
non capivano il meccanismo e dicevano che pensavano fosse diverso o “non fa per 
noi in questo momento della nostra vita”.  
Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è 
poi la realtà dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo 
per cui una famiglia si ritira o viene ritenuta non idonea? 

Si una idea molto teorica, fantasiosa, in certi casi capita. Ma è anche capitato che la 
coppia, con l’assistente sociale e lo psicologo, ha concordato insieme che in quel 
momento non si poteva dare l’idoneità per motivi ben specifici. In questi casi si 
comunica alla coppia che se, con l’aiuto di uno psicologo, avessero intrapreso una 
ricerca su loro stessi e avessero risolto il problema esistente si sarebbero potuti 
ripresentare. Ovviamente questo dopo aver affrontato un certo tipo di lavoro e 
percorso e fatto passare almeno un anno. Ed è capitato che dopo un percorso si 
sono ripresentati ed è andato in porto l’abilitazione per l’affido..  
Ci sono elementi essenziali per far si che una famiglia sia idonea? Se si quali 
sono? 

un elemento importantissimo è la capacità di mettersi in discussione e di collaborare 
con la rete, e intendo tutta una serie di istituzioni, professionisti che collaborano per 
la riuscita dell’affido. Questo è un primo elemento. Il secondo la disponibilità di uno 
dei due di essere a casa per cogliere, convivere e  condividere la situazione e poi un 
terzo fatto; a differenza dell’affido family, nell’’SOS bisogna essere veloci, cioé 
essere pronti ad accogliere nelle 24 ore, e poter elaborare in breve tempo un 
progetto. Non è la famiglia stessa che lo elabora ma è un partner importantissimo, 
dove anche la famiglia mette i suoi paletti e le sue cose. Io consiglio sempre alle 
famiglie di tenere un diario dove, giorno per giorno, si mettono dei punti di riferimento 
che possano aiutare la rete e la famiglia stessa a capire e comprendere per poi 
formulare un progetto migliore, più adoc. 
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Ci sono, secondo lei, durante il percorso valutativo, dei criteri così detti killer 
(più rigidi di altri, imprescindibili), per cui molte famiglie vengono scartate? Se 
si quali sono i principali? 

Di criteri killer ce ne sono pochi, e quando ci accorgiamo che potrebbe esserci un 
criterio killer va valutato bene e esposto alla coppia, così da capire se noi abbiamo 
compreso bene o se loro si sono espressi male. Per quanto riguarda questi criteri 
che sono davvero squalificanti : per esempio  di fronte a un lutto capitato in famiglia 
non era il caso di intraprendere subito l’affido, ma bisognava far passare anche un 
anno per poter elaborare la perdita e il lutto, lasciar passare un periodo di distacco. 
Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie 
l’affido SOS piuttosto che un Family? 

mi è capitato di discutere con diverse coppie dove alcune vedono l’affido SOS 
migliore  non tanto per loro in sé, ma proprio per il loro sistema famigliare dove i loro 
figli, in un affido SOS, conoscono sì un minore, ma il tempo con il quale sono 
confrontati con lui è breve e possono anche elaborare un distacco con più facilità. 
Dall’altra  parte con un affido Family, di cui la durata in media è intorno ai 5 anni, hai 
un minore per un minimo di 2 anni, ma anche, può capitare di avere un neonato e 
tenerlo fino al 18esimo anno di vita. Ecco che c’è una bella differenza tra le durate 
dei vari tipi di affido. Per questo motivo molte famiglie dicono che un affido così 
lungo, asomiglia praticamente ad un’ adozione tranne che sul piano giuridico, per 
questo non tutti se la sentano. Se questo affido viene tramutato nell’avere un altro 
figlio in modo permanente certe famiglie non si vedono pronte per questo. 
Quale tipologia si candida maggiormente per diventare famiglia SOS? 
si possono candidare famiglie con bambini, di solito anche piccoli, tra 3-10 anni, di 
solito non nella pre- adolescenza perché  sono già periodi difficili per i genitori  i 
minori stessi, oppure si candidano stili di famiglie che hanno già figli maggiorenni, per 
cui non devono più investire cosi tanto nei loro figli, e possono occuparsi 
maggiormente di chi arriva nell’affido SOS. 
Pensa che la remunerazione, che per le famiglie SOS non è continua, sia un 
ulteriore elemento che fa si che una famiglia scelga il Family? 

Questa domanda sinceramente non me la sono mai posta in modo cosi preciso . È 
vero che nell’affido SOS non c’è nessuna garanzia e continuità… uno può anche fare 
famiglia SOS ma non ha nessuna entrata, perché per vari motivi gli affidi SOS non 
vengono dati. Mentre l’affido family ha una garanzia di rimborso e di forfait maggiore. 
Certo facendo i conti a tavolino senza dubbio l’affido family può essere piu 
remunerativo, ma sinceramente non ho mai incontrato famiglie che si basassero solo 
sull’aspetto economico. E quelle poche che avevano iniziato in questo modo 
solitamente si sono interrotte prima, non arrivando alla fine del percorso. 
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Secondo lei sono troppo poche le famiglie SOS presenti sul territorio? Ne 
servirebbero di più? 
 Sarebbe senz’altro utile aumentare questo numero, specialmente per il sopraceneri. 
Anche se ultimamente stanno arrivando in porto alcune famiglie anche qui. 
Questo numero basso di famiglie SOS idonee, hanno secondo lei a che vedere 
con il percorso d’idoneità?  
Secondo me sì, capita, ma è un problema più alla base, del prima. Il percorso 
valutativo ne scarta comunque poche a meno che non ci siano elementi lampanti e 
condivisi dalla famiglia affidataria.  
Ci sono stati casi di famiglie che durante il percorso d’idoneità sono state 
ritenute abili all’affido ma che poi, una volta affidato il minore, si sono rivelate 
non idonee? Teoria e pratica. Se si cosa è successo? 

Si, raramente ma può capitare che l’impatto con la realtà sia molto forte e di 
conseguenza, nonostante se ne sia parlato a tavolino in modo teorico, l’impatto 
concreto è difficoltoso, quindi la famiglia ha bisogno di un grande aiuto. In questi casi 
può magari terminare quell’affido SOS ma poi non ne richiede più. Mentre, da 
contratto, dovrebbe per 2 anni dare disponibilità di essere famiglia affidataria,  capita 
magari  che solo dopo un affido SOS abbandonano. Questo noi non lo consigliamo, 
in quanto, uno magari puo andare storto e bisognerebbe provare di più. 
Quali sono le motivazioni di questo stop? 
Possono essere diverse, una difficoltà nell’aver compreso, nonostante se ne sia 
parlato molto, il proprio impegno e la propria responsabilità, di fronte a un affido 
SOS. Difficoltà con la rete, con la costruzione di un progetto, ecco ci possono essere 
molti limiti, però per fortuna sono cose molto rare. 
Lo psicologo una volta che la famiglia viene ritenuta idonea rimane come 
punto di riferimento, o interrompe il percorso ? 

Ecco dunque anche qui bisognerà rivedere un po’ la cosa con la prossima 
trasformazione che ci sarà. Perché noi abbiamo cercato incerte situazioni di 
sorreggere se necessario la famiglia, ma anche perché a volte la stessa famiglia 
diceva:  piuttosto di andare da un altro psicologo che non conosco preferirei 
continuare con voi che già mi conoscete, che conoscete le mie dinamiche e che io 
conosco. Allora noi volentieri davamo sostegni, ovviamente erano casi rari perché 
non avremmo avuto il tempo materiale per seguirli tutti. Coloro che dovrebbero 
seguire maggiormente gli affidi è l’ATFA, ora le cose stanno cambiando anche qui, 
quindi con il nuovo settore adozioni e affidi vedremo cosa accadrà. Succede che io 
rimango dentro ogni tanto in certi casi come ruolo di sostegno, ma non è la regola. 
Ci sono dei fattori, dei criteri d’idoneità, che sono difficili da oggettivare non 
idonei? Se si quali sono? 
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Di fronte a situazioni delicate la nostra strategia è sempre quella di fare maturare per 
quello che si può la coppia che abbiamo di fronte e cercare di farla arrivare con una 
certa spontaneità a vedere e valutare la propria situazione. Per quanto riguarda 
elementi specifici, perché ecco noi non vogliamo essere giudici, ti ho visto 3 volte, ti 
ho capito, ho deciso sei così e stop… no, noi siamo delle persone e per noi è 
importante che possiamo invogliare anche a un percorso la coppia se secondo noi 
non ha ancora raggiunto la maturità completa ! A certe coppie è capitato che non 
riconoscono di non essere pronti, allora li bisogna cercare di, ancora con maggior 
precisione, mettere più elementi sul tavolo, ed elemento dopo elemento, far toccare 
con mano anche alla coppia le eventuali incertezze o difficoltà, e questo è un lavoro 
che richiede tempo e capacità di mediazione, non solo di giudizio ma anche di 
accompagnamento relativo. Relativo perché la coppia che si presenta come futura 
famiglia affidataria deve anche sapersi reggere sulle sue gambe, altrimenti non puo 
essere un partner, ma il rischio è che diventi lei stessa bisognosa di sostegno e 
aiuto, ma se l’aiuto diventa troppo non funziona più e tantomeno funzionerà quando 
avrà un affido, anzi probabilmente andrà ancora più in crisi .col  
Quali sono le aree maggiormente problematiche in ambito valutativo? 

L’Area educativa che poi va insieme all’area psicologica e di personalità ovviamente 
sono più complesse perché riguardano ciascun partner della coppia ,come lui stesso 
è stato educato da piccolo, come ha agito o reagito di fronte a dei limiti che i suoi 
genitori magari li hanno dato. Oppure quali trasgressioni ha avuto durante soprattutto 
l’adolescenza o la pre adolescenza, e con quale metro si misura in questo, perché 
una cosa che io dico spesso è che gli eventi negativi nel caso dell’affido possano 
diventare anche positivi in questo senso. Nel senso che se una persona ha vissuto 
eventi negativi molto forti e ha saputo trasformarli, non dico risolverli ma integrarli e 
trasformarli, certamente questo gli è molto utile per capire meglio  il minore che lui 
accoglie, che puo avere dei problemi non certo uguali ma molto simili, e essendoci 
passato lui può essere attento maggiormente e più empatico.  
Quindi non sempre un vissuto negativo diventa penalizzante, ossia un criterio 
che fa si che la famiglia venga scartata; anzi lei mi sta dicendo che in questo 
caso può diventare una risorsa.  
Certo un criterio negativo, se elaborato e non messo da parte, puo trasformarsi in un 
metro di risorsa. 
E queste aree maggiormente problematiche, ossia quelle educative e 
psicologiche, diventano in automatico le aree più sensibili, quindi conferma 
che rimangono le aree a cui prestare maggiore attenzione?  
Sì perché un fattore oggettivo come quello della casa puo essere anche rivisto, il 
numero di locali, a chi do questo, a chi quest’altro, sono fattori che con un minimo di 
buona volontà, si risolvono. Mentre il fattore educativo, che comporta la relazione 
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che la persona ha avuto con i suoi genitori o con il suo contesto famigliare, è un 
fattore che si puo risolvere o gestire, ma non è il mettersi a tavolino e dire dividiamo 
la camera in due e siamo apposto, no richiede tempo, elaborazione, risorse, energia, 
frustrazioni, … (questo può essere uno dei casi in cui lei diceva che si sospende 
il percorso e si rirende dopo un periodo di terapia e elaborazione del 
problema?!) Esatto questo può essere un esempio tipico per cui si è scelta questa 
strada. 
Ci sarebbe secondo lei qualcosa che si potrebbe fare per migliorare questo 
percorso valutativo? Qualcosa che lei aggiungerebbe o toglierebbe?  
Ci si è interrogati spesso per valutare se aggiungere dei test psicologici. Ecco qui ci 
sono diverse linee a livello europeo e di altri paesi, ci sono alcuni che a tutti 
indistintamente pongono alcuni testi e ne danno molta importanza, però secondo me 
qui andiamo ad un altro livello, perché la famiglia candidata all’affido non dev’essere 
vissuta come una famiglia problematica, una famiglia alla quale fare una batteria di 
test indagini e poi dare il risultato. Io personalmente sono poco favorevole all’utilizzo 
di questi test classici, come in altri paesi fanno. Nei paesi più latini utilizzano la 
relazione come mezzo di conoscenza piuttosto che i test, però non è da scartare 
l’ipotesi che si potrebbero magari introdurre, con la dovuta delicatezza, dei piccoli 
test, non test di personalità, ne proiettive ne altri, ma dei test che possano giocare di 
più sull’ambito della famiglia e non della singola persona. Mi spiego. Se ci 
concentriamo solo sulla persona allora dobbiamo fare più batterie di test a tutte le 
persone, invece in ambito famigliare si potrebbe includere non solo la coppia ma 
anche i loro figli, e potrebbe essere un test molto più interessante e più opportuno. 
Questo perché no, bisognerà discuterne e vedere se sarà opportuno proporlo e 
introdurlo. Il percorso così com’è strutturato equivale al percorso di molti altri paesi, 
siamo sulla linea di molti altri e per questo non è che manchiamo in qualcosa. 
Il numero delle famiglie affidatarie per definizione è sempre stato poco anche se 
buono, e questa è una contraddizione perché se ne avessimo di più potremmo avere 
anche la possibilità di scegliere maggiormente e fare abbinamenti più accurati e 
mirati. Così non si puo scegliere.  
Inoltre bisognerebbe stabilire meglio i ruoli e le regole. Le famiglie SOS che si 
trasformano in Family sono per noi un problema. Lo si capisce e lo si apprezza per 
un affidamento specifico, ma così si perde una famiglia SOS. Bisognerebbe non 
confondere i due tipi di affido perché se no poi non si hanno più famiglie SOS se si 
va sempre verso questa ottica. Bisognerebbe lavorare in questo senso.  
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Intervista 4 
Assistente Sociale UAP Locarno 

 
 Quali tappe segue il UAP nel percorso di valutazione che segue una famiglia 

candidata per essere famiglia SOS? 
 Arriva la famiglia, gli si da la mappetta nella quale ci sono degli aspetti legati alla 

storia della famiglia, quindi devono redigere un’autobiografia e devono fornire una 
serie di documentazione legata a questione di salute, devono riempire un 
autocertificazione e un formulario medico da parte del medico, questioni 
amministrative nel senso: certificato di salario, estratto dell’Ufficio esecuzione e 
fallimenti, estratto del casellario giudiziale, il nostro ufficio si occupa di chiedere un 
preavviso al Comune in merito a eventuali informazioni che anno rispetto alla 
famiglia e che darebbero delle controindicazioni all’affidamento e poi devono 
firmare altri documenti legati ad autorizzazioni a richiedere informazioni ad altri 
uffici se necessario, riempire delle schede con i dati anagrafici. (ha dimenticato: 
per richiedere la mappetta devono avere la certificazione del corso). 
Una volta completato la raccolta di informazioni e documentazione la mappetta 
ritorna al nostro ufficio, il capo equipe si occupa di fare già una prima valutazione 
di entrata nel merito rispetto alla valutazione concreta… il capo équipe si occupa 
di fare già una prima valutazione in merito all’eventuale presenza di criteri, 
chiamati “criteri killer”, nel senso di criteri che non permettono un entrata in 
materia rispetto alla valutazione. In seguito rilevata la presenza di “criteri killer” 
(non sa cosa succede perché mai capitato) normalmente dovrebbero convocare le 
persone e comunicare che il percorso non può proseguire. Nel caso in cui è tutto a 
posto viene assegnata la situazione, la valutazione ad un assistente sociale ed a 
uno psicologo che poi si occupano di effettuare dei colloqui per approfondire 
quanto già fornito dalla famiglia stessa e per valutare gli altri elementi importanti in 
merito all’affidamento. Per questo abbiamo tutta una scaletta di ambiti che è 
importante toccare e affrontare insieme alla famiglia. Questi colloqui sfociano o 
individuali, nel senso, dopo li dipende dallo psicologo perché per esempio l’Alfredo 
tendenzialmente si fanno tutti i colloqui insieme e poi lui di solito fa 1 o 2 colloqui 
da solo con la coppia o con i genitori o anche con i minori se ce ne sono, dipende 
dall’età. La Pamela invece fa anche spesso da sola, separato, il sociale fa i suoi e 
lei fa i suoi e poi magari alcuni insieme. Dopo tutta la serie di approfondimenti e di 
colloqui è prevista una visita a domicilio per valutare la situazione abitativa e viene 
restituita una idoneità o una non idoneità ad accogliere un minore in affidamento. 
Se non esiste una idoneità il percorso si chiude, se c’è una idoneità l’assistente 
sociale e lo psicologo redigono un rapporto che viene firmato anche dal capo 
equipe e il tutto, tutta la documentazione viene inviata alla direzione dell’UAP che 
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rilascia un’autorizzazione e da quel momento la famiglia può accogliere un minore 
in affidamento. Per quel che riguarda l’affidamento in sé c’è tutto una procedura. 
Normalmente un’assistente sociale che necessita di una famiglia poi 
preliminarmente contatta l’assistente sociale o lo psicologo che ha effettuato la 
valutazione per capire se è già possibile immaginare una abbinamento. Se questo 
è possibile poi la cosa va avanti l’assistente sociale incontra la famiglia ecc.… 

 Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo te, sono poche perché 
l’affido SOS è una figura che non si conosce abbastanza o perché il 
percorso che la famiglia deve seguire ne scarta la maggior parte?  

 Sono poche? (nel senso che sono poche. Anche perché adesso sono 
momentaneamente 9 di cui 2 stanno diventando comunque una sorta di 
Family), è quello è un po’ un problema dell’SOS perché questo è successo a più 
riprese soprattutto in passato succedeva perché venivano collocati dei neonati o 
dei bambini molto piccoli che poi rimanevano più di 3-6 mesi e poi c’era un legame 
che si istaurava e nell’interesse del minore non potendo rientrare nella sua 
famiglia si valutava che il suo interesse era quello di rimanere li e la famiglia era 
molto spesso d’accordo di tenerlo anche a lungo termine. Il problema quando 
collochi un neonato è che spesso ti trovi davanti ad una situazione già molto 
problematica e poi partono tutta una serie di valutazioni e di perizie che prendono 
anche molto tempo, succede che poi la perizia stabilisce che il genitore non è 
idoneo ad occuparsi del proprio figlio, per cui sono passati mesi, magari il bambino 
è arrivato a 6-8 mesi in cui veramente si sviluppa l’attaccamento, riconosce la 
figura materna e ci siamo interrogati molto a più riprese in varie situazioni rispetto 
all’opportunità di spostarlo in queste situazioni che potrebbero creare un trauma 
maggiore al bambino. Per ovviare a questo (non sa se è già stato fatto), si era 
pensato di non collocare più neonati in famiglie SOS ma di prediligere una famiglia 
affidataria Family, così anche se l’affido durava 1-2 anni però era predisposta per 
accogliere medio-lungo termine, così non si perdevano nemmeno le famiglie SOS, 
perché è anche li il problema famiglie anche valide che funzionavano bene e poi si 
ritrovavano in queste situazioni con neonati e diventavano Family e non erano più 
disponibili. C’è stato un caso di una famiglia che ha accolto in SOS una bambina e 
poi è rimasta li, però poi dopo i 3 anni, perché quello era un criterio per SOS che 
non ci fosse un minore sotto i 3 anni per un nuovo affidamento, la bambina ha 
raggiunto i 3 anni e si sono ancora resi disponibili per l’SOS e hanno ripreso. 
(riconosci il fatto …) Forse meno però non so dirti bene nel senso, forse meno 
perché abbiamo fatto questa riflessione quindi ci siamo detti no non colloquiamo 
più bambini molto piccolo per i quali si suppone già un affidamento perlomeno più 
di 3-6 mesi in famiglie SOS. Non so se si fa più che altro perché famiglie 
affidatarie Family non ce ne sono tante e quindi quando c’è il bisogno se c’è una 
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famiglia SOS disponibile si ricorre a quello. (sono poche anche per questi 
motivi, però riconosci il fatto che è una figura che non si conosce?) diciamo 
l’ATFA quando fa le sue campagne di reclutamento o campagne di 
sensibilizzazione, cosa che ha fatto con cartelli e spot che passavano alla tele, 
menziona i due tipi di affido. Però è chiaro che nel pensare comune è più 
conosciuto sicuramente Family.  

 il percorso di idoneità ne scarta comunque di famiglie che si candidano o 
avviene di rado che vengono ritenute non idonee? 

 Ma si succede. Succede ci sono varie possibilità, o la famiglia stessa facendo un 
percorso di riflessione assieme all’assistente sociale ed allo psicologo si ritira, 
diciamo che succede che magari, non so se dire; induciamo noi il ritiro, nel senso 
che riflettiamo in merito alla situazione magari non propriamente idonee per quella 
famiglia stessa poi presa coscienza di questa situazione arriva a dire no no è la 
situazione che fa per me. Questo è l’ideale. Nel senso che è proprio un percorso 
che fai insieme e alla fine del quale la famiglia stessa riflettendo su cosa è l’affido, 
su cosa implica, su cosa sono le varie sfaccettature dell’affido ritiene che non fa 
per lei. Questo diciamo è l’ideale perché si arriva insieme alla conclusione. 
Succede però che ci siano delle non idoneità, il problema delle non idoneità è che 
sono fondate su delle valutazioni quindi non hai dei criteri oggettivi nel senso, 
quelli li hai all’inizio con tutta la documentazione, certificati, ecc.…, che lì puoi già 
valutare che si è in presenza di una patologia psichiatrica e viene scartato da 
subito. Il problema è che spesso sono sfumate le cose e sono più legate a delle 
questioni che concernono la personalità dell’affidatario, della persona che si 
candida oppure legate alla sitauzione famigliare, la presenza di altri figli per i quali 
è inopportuno introdurre un nuovo bambino. Quelle però sono apprezzamenti e 
valutazioni che fa l’assistente sociale, lo psicologo. Il problema si pone quando la 
famiglia davanti a delle questioni problematiche che vengono sollevate 
dall’assistente sociale, dallo psicologo, non concorda o cmq afferma di riuscire 
comunque a far fronte all’affido. 

 Spesso chi si candida ha una idea un po’ disillusa di quanto è poi la realtà 
dell’affido, nel senso un idea di realtà che poi è diversa da quello che è 
veramente, cioè capita no? 

 capita che abbiamo un’idea idealizzata.  
 anche questo può essere un motivo per il quale una famiglia dopo essersi 

confrontata con la realtà viene o scartata da noi o si ritira lei stessa. Es: 
Quando durante i colloqui tu li metti davanti a delle problematiche che poi 
potrà affrontare… 

    il problema è che quando metti davanti le persone alle possibili implicazioni perché 
appunto l’affido anche come viene pubblicizzato o l’immagine che viene veicolata 
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anche dall’ATFA è  quella di una famiglia che accoglie che fa un atto d’amore di 
generosità che accoglie un bambino che ha bisogno ed è chiaro che questo 
smuove molto la coscienza personale, smuove molto l’interiorità della persona. È 
chiaro che l’affido è sicuramente questo, è un atto d’amore però è anche un 
impegno gravoso. Un impegno che porta a tante situazioni che possono diventare 
critiche per la famiglia. Noi che vediamo cosa vuol dire l’affido e che seguiamo 
l’affidamenti ci rendiamo conto è molto complesso e si chiede molto perché ci 
sono tanti fattori, l’accudimento ma anche attorno c’è tutto un monto, genitori 
naturali, assistente sociale, servizi specialistici per le problematiche, ecc.…. Per 
cui la famiglia deve essere molto armata per far fronte a questo impegno e a volta 
la famiglia non si rende conto, la motivazione primaria è quella di fare del bene ed 
aiutare i bambini che non hanno una casa e altro…però poi ecco è comunque un 
impegno molto molto grosso. Quello che andiamo anche a toccare con i colloquio 
sono le motivazioni più profonde perché la motivazione che di solito manifesta la 
famiglia è quella di aiutare però spesso ci rendiamo conto che i bambini servono 
solo per colmare dei vuoti che le famiglie hanno avuto nella loro vita, nella loro 
infanzia per cui può essere anche molto rischioso perché questi bambini possono 
essere investiti di responsabilità importanti ed è anche quello che è importante 
valutare. Il problema è che poi è difficilmente restituibile. Sono valutazioni anche 
soggettive. Dettate dalla nostra esperienza e professionalità però è chiaro che non 
è una scienza quindi può essere non capito dalle persone.  

 Dal 2003 2015 il bisogno di collocamento e i collocamenti in affido SOS sono 
aumentati di tantissimo. Secondo te è perché questo aumento di 
collocamenti in famiglie SOS? Quando è che si decide di collocare in SOS?? 

    si decide di collocare in SOS per vari motivi, nel senso, ci sono situazioni che sai 
che sono di breve durata perché magari c’è una ospedalizzazione del genitore per 
cui sai che è circoscritto a quei 10-15 giorni per cui procede con un affido SOS. 
Normalmente se sono bambini piccoli o relativamente piccoli che non presentano 
loro stessi delle problematiche di gestione o che non hanno un vissuto così 
traumatico per cui si necessita una struttura Specialistica, perché allora li opti per il 
PAO, allora vai verso una affido SOS. Per i ragazzi più grandi diventa più delicato 
perché spesso succede che sono ragazzi che necessitano di avere un 
collocamento fuori famiglia però per caratteristiche loro per un loro vissuto 
pensare di introdurlo in una famiglia diventa rischioso per la famiglia stessa perché 
possono esser di difficile gestione allora li opti piuttosto nell’urgenza per il PAO o 
ai capi dell’ospedale se sono situazioni particolarmente drammatiche anche a 
livello psichico. Il problema che abbiamo sempre avuto con le famiglie è che molto 
spesso le famiglie che si candidano per un affido chiedono di poter accogliere un 
bambino non troppo grande, un adolescente li spaventa molto perché più 
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impegnativo, spaventa famiglie che non hanno mai vissuto questa esperienza 
perché magari con bambini piccoli per cui c’è un po’ lo spettro dell’adolescente 
che fa casino ed è ingestibile quando per esempio ci sono dei ragazzi che hanno 
semplicemente bisogno di essere accolti e non sono particolarmente complicati. 
Però spesso la richiesta è per bambini in età scolastica elementari o molto molto 
più piccoli.  

 Quali sono gli elementi essenziali per far modo che una famiglia candidata 
SOS sia idonea? 

 i criteri essenziali: deve esserci una disponibilità importante, devono essere delle 
famiglie che devono essere attivabili dalla mattina alla sera. Perché a differenza 
dell’affido Family che è un progetto che pianifichi, che prepari, che avvicini 
gradualmente il minore alla famiglia, avvicini i genitori naturali se nel caso ecc.., 
l’affido SOS si tratta proprio di un intervento nell’urgenza per cui la famiglia deve 
essere molto elastica e disponibile e attivabile subito. Deve avere una buona 
disponibilità a lavorare comunque con la rete, perché spesso sono situazioni in cui 
il minore deve essere accompagnato anche in situazioni importanti perché viene 
allontanato da situazioni difficili per cui la disponibilità a collaborare assolutamente 
con la rete di servizi eccetera. In particolare sono queste. Anche per l’affidamento 
Family è importante poter collaborare con tutta la rete però l’SOS anche un 
importante capacità di adattamento perché ti ritrovi magari con situazioni diverse 
nel giro di pochi mesi, bambini collocati con storie completamente diverse età 
diverse per cui devi essere molto molto aperto e disponibile all’accoglienza ma 
anche alla collaborazione e alla disponibilità immediata. 

 invece i criteri killer? 
 i criteri killer sono anche quelli come per le famiglie Family sono anche quelli legali 

a delle questioni di saluti, se siamo in presenza di patologie psichiatriche, se si 
assumono medicamenti atti a curare patologie psichiatriche o consumo di 
sostanze, la persona deve essere in buona salute soprattutto per quello che 
concerne la salute psichica, dopo anche la salute fisica. Anche se a me è già 
successo di dare una idoneità ad una famiglia il cui marito soffriva di una patologia 
degenerativa però ecco li non è stato un criterio killer perché si è entrati nella 
valutazione c’era comunque anche la signora che era in buona salute e c’erano 
delle buone risorse. Se ci sono dei reati che sono stati commessi per l’integrità 
della persona certificati appunto dall’estratto del casellario giudiziale o da 
procedure in corso. Per il Family visto che sono parenti ci sono tutti degli aspetti 
legati alla situazione finanziaria perché anche li se c’è una situazione finanziaria 
precaria è un criterio killer, per i parenti è un po più sfumato perché si valuta più 
l’interesse del minore. Lutti, perdite di figli avvenuti di recente, nel senso che 
abbiamo considerato che ci vuole un tempo necessario (nell’anno precedente 
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crede…) perché hanno valutato che è necessaria una elaborazione del vissuto 
traumatico del lutto e che il bambino in affido non deve andare a sostituire un 
bambino perso. Poi ce ne sono altri che non mi ricordo.  

 ci sono famiglie che vengono scartate già dalla candidatura? Per esempio 
già dalla biografia può esserci già un elemento in cui una famiglia può 
essere già non idonea? 

 Si, per esempio la questione legata ai lutti, se vengono menzionati, è chiaro che 
se la famiglia non menziona non si può sapere subito solo dopo entrando in merito 
però se già appare la situazione possono essere già considerati non idonei in quel 
momento li deve passare un po’ di tempo. (dovresti chiedere ai capi équipe). Se 
esiste una presenza dei criteri killer nella biografia, come per esempio, lutti, 
situazione finanziaria, ecc.…  

 Secondo te quali sono i motivi principali per cui la famiglia sceglie SOS 
piuttosto che un Family? 

 ma ci possono essere tanti motivi. Per esempio ho appena terminato una 
valutazione di una famiglia che si è candidata per un Family e ha ritenuto, pur 
trovando cmq interessante, stimolante anche il progetto SOS, ha ritenuto avendo 
dei bambini piccoli loro di dare continuità soprattutto per la presenza degli altri 
figlio ne senso perché il ragionamento loro è stato visto i bambini piccoli 
difficilmente capirebbero una andirivieni di bambini sempre diversi in tempi diversi 
allora piuttosto preferiscono dare una stabilità alla loro famiglia e anche ai loro figli. 
Ci sono altre famiglie, come l’ultima che ho valutato SOS invece che non aveva 
figli e ha comunque voluto buttarsi nel progetto SOS per dare la possibilità a più 
minorenni di beneficiare di una aiuto, di un sostegno e ance perché l’obbiettivo era 
comunque di avere figli propri.  

 nel 2015 l’ATFA ha inviato a 111 famiglie il materiale informativo, poi al 
corso si sono presentate 47 famiglie di queste 111 e all’inizio del percorso 
valutativo dell’UAP erano 24 tra SOS e Family. E alla fine di tutto solo 1 
famiglia SOS idonea. Secondo te i criteri di idoneità, cioè il percorso che 
segue l’UAP hanno influito al fatto che di tutti questi 111 solo 1 è uscito 
idoneo. Il percorso valutativo influisce sui dati statistici? Il percorso è un 
elemento di scrematura? 

    probabilmente in quelle 24 ci saranno delle non idoneità, dei ritiri, non sono 
sicuramente tutte non idonee. 

 E pensi che la remunerazione, che nella famiglia SOS non è continua perché 
viene remunerata solo quando ha l’affido, può essere un criterio che fa si 
che una famiglia non scelga l’SOS? 
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 Sai che non lo so, non è continua però è parecchio maggiore perché sono quasi 
CHF 1'000.- in più ed è chiaro che per l’SOS poi a differenza del Family uno dei 
due deve essere a casa a tempo pieno quindi è chiaro 

 questo implica già un fattore difficile per far si che le persone si candidano? 
 si difficile perché devono essere autonomamente autosufficienti chiaramente 

senza il compenso, nel senso che non devono vivere con il compenso, il 
compenso è una cosa in più però la famiglia deve essere già autosufficiente e 
soprattutto in caso di persone sole perché spesso sono persone anche sole che si 
candidano che devono già avere una situazione economica buona da soli, quindi 
non è evidente e poi essere a casa se sono da sole. Quindi è chiaro che non è 
così semplice da combinare e anche se sono in due comunque oggi giorno 
entrambi lavorano quindi il fatto che uno dei due deve essere a casa  è chiaro che 
non è un criterio così semplice da assolvere e secondo me questo aspetto può 
influenzare il fatto che le famiglie sono poche.  

 ci sono state casi di famiglie che vengono ritenute idonee alla fine del 
percorso e ricevono l’attestato così che loro possano iniziare un affido ma 
che poi una volta che gli è stato affidato il primo minore si sono rivelati non 
idonei. Nel senso che sulla teoria e sulla pratica c’è stato un divario. 

 è stata ritirata un identità con un affido in corso so di casi che però non conosco in 
profondità non concernono questa sede ma altre, però ci sono state situazioni 
molto pesanti legate a maltrattamenti all’interno della famiglia affidataria o 
comunque legati a situazioni che mettevano a rischio il minore. Non credo che 
avvenga frequentemente ma è successo. Quello che a me è successo è di 
valutare una famiglia idonea di rilevare la presenza di aspetti problematici già in 
sede di valutazione che però non hanno comportato la non idoneità e poi in 
presenza del minore vedere l’emergere di queste problematiche che già avevano 
valutano e che effettivamente si ne abbiamo rilevato la presenza. Dopo l’affido non 
è saltato è continuato però è chiaro che ci sono state molte difficoltà perché 
soprattutto la mamma affidataria faceva molta fatica a collaborare con la rete, 
prendeva decisioni autonomamente e non teneva conto dei genitori naturali e 
queste sono cose che tu in sede valutativa magari percepisci come problematiche 
però lontani da dire che questa famiglia non è idonea però è importante nel 
rapporto menzionare così che anche la persona che si appresta a fare un affido 
tiene presente che ci sono questi aspetti che possono rilevarsi problematici magari 
intervenire già preventivamente. Questo può succedere  

 o che succede, come mi dicevi, vengono ritenuti idonei però poi non 
vengono mai attivate. 

 quello soprattutto in passato è successo che vengono ritenute idonee però con 
delle grosse perplessità però non delle perplessità che poi portano a una non 
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idoneità evidente o comunque fondata e quindi vengono lasciate li. È chiaro che ci 
siamo sempre detti che non va bene, nel senso che bisognerebbe veramente 
dotarsi di più strumenti, di più criteri per poi poter poi avere in mano qualcosa e 
poter dire no, nonostante le riflessioni che fai assieme e che cerchi di portare la 
famiglia ecc. se la famiglia ancora non ritiene di potercela fare o di poter affrontare 
questa esperienza ma tua hai delle grosse perplessità allora poterti dotare di 
strumenti che ti possano far dire non andate avanti. 

 questi sono i fattori criteri di idoneità difficili da oggettivare 
 si, per quello che abbiamo fatto tutto un tentativo di creare dei criteri di esclusione  
 un tentativo perché non è mai funzionato? 
 un tentativo perché, non è che non è mai funzionato però il tentativo che noi 

abbiamo fatto anche con gli ultimi ragionamenti in merito all’affido era quello di 
creare dei criteri appunto più oggettivabili possibili così da poterli anche 
giustificare, argomentare ecc. Ed è stata creata appunto questa tabella con questi 
criteri killer. Dopo c’è tutta la questione dei test psicologici che difatti noi non 
facciamo, nel senso che all’interno del nostro ufficio non facciamo dei test di 
personalità però quello è anche un tema che ci si domanda se è opportuno inserirli 
o no. È successo che per determinate situazioni in cui c’erano delle grosse 
perplessità però non avevamo elementi oggettivi è stato chiesto a degli enti esterni 
di effettuare dei test però è tutto molto complicato come procedura anche da 
giustificare alla famiglia ecc.  

 questo non è possibile inserirlo come prassi? 
 ma questo sarà sicuramente un tema di discussione adesso in vista della 

creazione del settore specifico per gli affidi e l’adozione. 
    Perché potrebbe comunque migliorare tutto il percorso valutativo, nel senso 

che avere un percorso valutativo che sia uguale per tutto e che tutti seguano 
quella prassi li e poi è normale che ognuno ci mette un po’ del suo per la 
valutazione.  Però avere un percorso valutativo che sia un po`più 
schematico con delle tappe più prefissate da seguire poi è più facile ritenere 
idoneo  o non idoneo che sia più o meno uguale per tutti magari con il 
percorso che c’è oggi quello che è idoneo per te non è idoneo per qualcun 
altro  

    potrebbe darsi. Così forte no però è chiaro che ci sono sicuramente delle 
sensibilità diverse, degli accenti diversi che vengono posti  un po’ legali 
all’esperienza professionale legata all’affido. 

    il percorso valutativo potrebbe essere migliorato in questo senso 
rendendolo un po’ più oggettivabile.  

 si. È chiaro che non deve essere il riempire un questionario con domande chiuse 
però  
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 però anche avere dei test psicologici che comunque sono importanti  
 si tanto si fonda su quello alla fine, gli aspetti più oggettivi tipo l’abitazione, l’ambito 

finanziario in un attimo sono valutabili è chiaro che il grosso è legato alla 
personalità. Dopo è chiaro rispetto a questi affidi che non hanno funzionato ci 
sono degli elementi legati alla famiglia stessa che magari emergono dopo quando 
si è fatto l’affido. Però ci sono anche degli elementi legati agli abbinamenti 
secondo me, nel senso che l’abbinamento bambino famiglia già di per sé non era 
idoneo o il numero di bambini che vengono collocati in una famiglia perché a me è 
successo di collocare in una famiglia SOS, che adesso non è più SOS, 3 fratellini 
in una famiglia che aveva già 2 bambini, per assenza di altre risorse, è chiaro che 
per la famiglia si è creato un fattore di stress che poi scatena tutta una serie di 
altre difficoltà rompendo un po’ gli equilibri della famiglia. E anche quello è un 
aspetto importante l’abbinamento. Il tipo di situazione che accosti ad una famiglia 
conta molto.  

 in ambito valutativo le aree maggiormente problematiche da valutare quali 
sono? 

 sicuramente le aree legale alla personalità e poi, per me, la questione legata alla 
presenza di altri minorenni in casa, perché è molto difficile valutare le ripercussioni 
che l’inserimento di un altro minore ha sui minori, soprattutto se sono i minori che 
per l’età che hanno non possono nemmeno esprimersi perché sono piccoli o non 
possono esprimere un parere rispetto alla decisione dei genitori. È chiaro che in 
quei casi ti rifai tanto sulla sensibilità dei genitori. Il genitore conosce il proprio 
figlio e deve tener conto della sensibilità del proprio bambino e quello è un aspetto 
problematico da valutare. Problematico perché a volta hai degli elementi. Una 
volta ero stata da una famiglia a Claro che si era candidata e avevano una 
bambina di 9-10 anni e lei diceva che non voleva nessuno. Dopo averne parlato 
con i genitori hanno deciso di non continuare. Secondo me l’aspetto più 
problematico è questo, la questione dell’affidatario di chi si candida e poi la 
questione legata al minore già presente nella famigli. E poi il criterio  è comunque 
importante è la capacità di rimettersi in discussione e comunque di lavorare in rete 
perché succede appunto anche li abbastanza frequentemente che decida 
autonomamente cose legate al minore. L’affido è complicato perché è avere un 
figlio, perché diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, però è chiaro che 
non puoi agire come agiresti per tuo figlio direttamente e devi tenere conto di tante 
altre cose e per la famiglia è complicato sicuramente.  

  una volta che la famiglia è ritenuta idonea il sostengo che è offerto da parte 
vostra? Quale è il vostro ruolo dopo che la famiglia è risultata ideona? 

 per ora nessuno, una volta che è ritenuta idonea quello che succede è che si fa 
magari un primo colloquio con l’assistente sociale che pensa ad un abbinamento 
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alla famiglia che hai valutato allora si fa magari un incontro con l’assistente 
sociale, a me è capitato di fare anche un incontro con la famiglia stessa però dopo 
normalmente è l’assistente sociale che continua a seguire le famiglie. So che 
l’Alfredo a volte fa dei colloqui di bilancio. Io credo che sarebbe importante ma 
penso che si andrà in quella direzione anche con il nuovo settore che poi chi 
valuta accompagna anche la famiglia. Perché tu l’hai conosciuta e hai fatto con 
loro 10 colloqui e ci sono delle famiglie che magari sei riuscito ad andare in 
profondità. Per gli abbinamenti poi non ci si confronta più invece sarebbe meglio 
rimanere proprio perché dovessero emergere dei problemi o delle questioni che 
già in sede valutativa già erano emerse le puoi riprendere più facilmente che non 
una persona che non conosce le tematiche. Un assistente sociale che non 
conosce la famiglia e colloca il bambino diventa più problematico affrontare certi 
temi che emergono perché magari non li ha già vissuti e potrebbe esserci un 
irrigidimento. Secondo me potrebbe essere opportuno che chi valuta e che fa il 
percorso assieme a loro poi le valuta anche dopo soprattutto in una prima fase poi 
magari in seguito no. Però magari nei primi mesi o nel primo anno.  
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Intervista 5 
Assistente Sociale UAP Bellinzona 

 
Quali tappe del percorso valutativo segue il UAP ? 

Si fa una serie di colloqui di conoscenza della famiglia affidataria, e da parte della 
famiglia affidataria questi colloqui permettono di capire cosa è l’affido, perché molto 
spesso le famiglie hanno un idea dell’affido che magari è un po’ simile all’adozione, 
questa è un po’ la confusione che spesso noi notavamo. È vero che da quando c’è 
l’ATFA che ha organizzato  questo percorso informativo, suddiviso in quattro 
mattinate è un po’ più chiaro, non fanno più cosi tanta confusione. Però è vero che il 
percorso di conoscenza, che si fa tramite questi colloqui, assistente sociale e 
psicologo, permette di, oltre che valutare la famiglia seguendo un po’ la scaletta 
(storia di lei, di lui, della coppia, motivazione ..),  conoscere approfonditamente le 
persone e per la famiglia stessa è un occasione per capire ancora meglio se 
l’affidamento famigliare è il progetto che fa per loro. 
Le famiglie SOS presenti sul territorio, secondo lei, sono poche perché è una 
figura che non si conosce o perché il percorso d’idoneità ne scarta la maggior 
parte? 
perché… è difficile da dire. Da un lato è vero che l’affidamento è una risorsa 
conosciuta per quello che riguarda l’affidamento Family, pero è poi vero che anche 
l’ATFA nella campagna di reclutamento delle famiglie, publicizza anche l’SOS, e 
anche durante i corsi viene spiegato bene cosa è. Poi comunque anche le famiglie 
nel colloquio tra operatori ATFA e famiglia vengono già a conoscenza dei vari affidi. 
Io non so dirti qual’ è e perché ce ne sono poche, è vero che l’affido SOS se da un 
lato può apparire più semplice perché è delimitato nel tempo, è anche vero che 
implica una maggiore riorganizzazione della famiglia in brevissimo tempo, perché 
magari quando si colloca un ragazzino nel giro di poche ore avviene tutto. E questo è 
appunto uno dei requisiti che si chiede alla famiglia SOS, ossia la capacità  di essere 
elastici nel riorganizzare. Ed è chiaro che se una famiglia ha già dei figli propri, 
magari anche piccolini, con delle regole dei rituali e delle abitudini ben precise, il tutto 
diventa più complicato, è più difficile organizzarsi così all’ultimo momento. Ecco 
magari anche per questo che ce ne sono poche. 
 
Ci sono famiglie che si ritirano volontariamente? Se si in quale fase del 
percorso di valutazione avviene più spesso?  

SÌ sì, ce ne sono. Molti magari si ritirano loro ma un po’supportati da noi, nel senso 
che nel corso dei colloqui ci rendiamo conto che quella famiglia li per diversi motivi 
non sarebbe idonea all’affido e cerchiamo insieme di arrivare e di ragionare in modo 
che anche loro si rendano conto. Ecco ma se penso a una famiglia che si è ritirata 
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era perché ,chiaramente, lei era una donna sola con a carico un figlio che aveva un 
sacco di problemi,  lei faceva già fatica a gestire suo figlio. Ecco nel caso di questa 
signora un po’ come altre situazioni, è un po’ lo specchio dell’idea un po’ anche 
superficiale di dare un compagno di giochi, un amico con cui crescere, al figlio che 
magari è figlio unico, e questo è troppo poco come motivazione, per cui alla fine si 
ritirano ma… ecco un po’ incanalati da noi. Un’altra situazione nel passato , una 
famiglia che chiaramente voleva un figlio, e noi li abbiamo indirizzati verso 
l’adozione. Ecco, insomma nei colloqui e come se si arriva un po’ 
contemporaneamente alla stessa conclusione. Ossia che non sono idonei dal nostro 
punto di vista ma loro realizzano anche che questo non è un progetto adatto a loro e 
quindi si ritirano.  
E se loro non realizzano da sole? 
Lì, in quei casi ,glielo diciamo noi. Come una famiglia che abbiamo avuto dove il 
marito ci diceva chiaramente “prendiamo 3 direttamente che almeno con 3 rette 
affittiamo l’attico”, ecco quindi sai lì non c’erano veramente gli estremi. 
Spesso chi si candida ha un’idea un po’ disillusa e fantasiosa di quello che è 
poi la realtà dell’affido. Il confronto con la realtà teorica può essere un motivo 
per cui una famiglia si ritira o viene ritenuta non idonea? 

Si fantasiosa e romanzata, a sì,sì che bello facciamo del bene e accogliamo un 
bambino. Spesso capita che la famiglia poi si aspetta la gratitudine da quel bambino , 
perché loro lo hanno aiutato ecc. ma invece non è sempre cosi, anzi di solito i 
bambini che noi collochiamo in affido sono bambini problematici. Già per il fatto che 
vengono da situazioni famigliare complesse e difficili, ma poi soprattutto perché 
hanno dovuto lasciarla quella situazione lì, e non è mai facile la separazione da un 
genitore naturale. 
Ci sono elementi essenziali per far sì che una famiglia sia idonea? Se sì quali 
sono? 

Uno è la capacità di organizzarsi nell’immediato, la flessibilità, l’elasticità non solo 
mentale ma anche concreta, anche la capacità di staccarsi poi, di lasciare, di lasciare 
o partire magari anche dopo qualche mese, dove a volte già si è creato un legame o 
per lo meno inizia a crearsi. A volte è quella la paura, la paura che poi il bambino se 
ne va via, e questo è il timore in generale delle famiglie affidatarie. Nelle famiglie 
SOS il bambino se ne va per forza, e quindi la famiglia deve già mettersi in 
quell’ottica li, e quindi se uno s’immagina l’affido a lungo termine, ossia di crescere 
un bambino, avere un’ evoluzione sul lungo termine già non va bene. Qui infatti la 
capacità è quella di organizzarsi sul breve termine, di passare un periodo anche 
molto intenso, perché poi un'altra cosa che chiediamo è l’elasticità a livello di 
partecipazione agli incontri di rete, di portare i bambini a terapia, magari anche 
distante dall’abitazione, ecco anche questa è una capacità che si richiede a queste 
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famiglie. E poi dopo un tempo molto intenso lasciarlo quel bambino, e non è 
evidente, non tutti se la sentono. Un altro criterio è anche la capacità di collaborare 
bene in équipe, ma anche di fidarsi un po’ delle decisioni delle istituzioni, delle 
autorità, dei servizi. Fidarsi che verrà messo in atto un progetto diverso per quel 
bambino li. Non avere un po l’idea che sono solo loro che sanno cosa va bene per 
quel bambino li, che lo salveranno solo loro, ecc. la capacità anche di lasciarlo 
andare  a livello emotivo sì, ma anche fidarsi del progetto che viene messo in atto 
per lui. 
Ci sono, secondo lei, durante il percorso valutativo, dei criteri così detti killer 
(più rigidi di altri, imprescindibili), per cui molte famiglie vengono scartate? Se 
si quali sono i principali? 

Un po’ per contrasto quello che dicevamo prima. Magari la difficoltà di affrontare i 
cambiameni un po’ a tutti i livelli, sia quelli emotivi che quelli psicologici che 
relazionali, che organizzativi e concreti. O magari la difficoltà che quelche filgio della 
famiglia affidataria presentano, proprio nell’accettare nuovi bambini, nell’accettare 
cambiamenti così grandi. Ecco se ci sono dei bambini della famiglia affidataria che 
fanno un pò fatica loro stessi, che hanno magari difficoltà loro particolari, bisogna 
tener conto soprattutto anche di questo. Come tra l’altro dice l’ordinanza, dove una 
delle aree d’indagine sono i figli naturali delle famiglie che si candidano, il bene e 
l’interesse di essi. 
Quali sono secondo lei alcuni dei motivi principali per cui una famiglia sceglie 
l’affido SOS piuttosto che un Family? 

Family le famiglie fanno un percorso con quel bambino lì, c’è un evoluzione che 
magari è più lunga nel tempo, però si crea anche un legame più stretto, il bambino 
cresce con la famiglia , con i loro figli. Mentre che nell’SOS il vantaggio è proprio 
invece che può essere un periodo molto intenso ma che poi ha una fine a breve 
termine. È impegnativo ma per un breve periodo, l’altro può essere impegnativo ma 
più a lungo termine.  
Ci sono differenze tra le tipologie di famiglie che si candidano per Family e 
SOS? Maggiormente per SOS che tipologia famigliare si candida? 
 In questo momento non mi vengono in mente delle famiglie recenti, ma in passato 
sì. Erano famiglie generalmente che avevano figli grandi, dove avevano già finito un 
po’ il loro percorso da genitori, i figli erano magari già fuori casa e comunque piu 
autonomi a livello di età, e quindi loro potevano ancora concentrarsi e avevano voglia 
e energia di occuparsi di un bambino 
Quale tappa del percorso d’idoneità scarta più candidature? O a quele livello 
del percorso si perdono le famiglie candidate? 

Io non so qual’è la percentuale di famiglia che si ritira durante il corso informativo 
dell’ATFA, però io sò che durante i nostri colloqui se ne ritirano abbastanza, o se ne 
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ritirano oppure non gli diamo l’idoneità. Ma io ho come l’impressione che superano 
più facilmente il corso informativo e vengono scartate dopo piuttosto che il contrario. 
Perché durante il percorso di valutazione con l’UAP, si arriva insieme a dire che non 
è il percorso adatto per la famiglia ma anche perché è qui che si entra un po’ di più 
nei dettagli della loro storia. Anche in quegli aspetti un po’ più , come dire, intimi, 
privati, della loro storia personale e d’infanzia, di ogni membro della famiglia 
affidataria. Anche in profondità alle loro difficoltà, a loro stessi come bambini e poi 
giovani adulti, adolescenti ma anche poi le difficoltà con i loro figli. Ecco quello forse 
emerge quando approfondisci un po’ di più e quindi nella fase valutativa. Perché 
durante le 4 mattinate, si crea anche un bell’ambiente, ma come dire qualcosa anche 
più di conviviale, ma rimane una parte più comune, un ambiente più di gruppo. È 
dopo invece che si entra più nello specifico, durante i nostri colloqui. Ed è li che 
saltano fuori poi le difficoltà. 
Ci sono stati casi di famiglie che durante il percorso d’idoneità sono state 
ritenute abili all’affido ma che poi, una volta affidato il minore, si sono rivelate 
non idonee? Teoria e pratica. Se sì cosa è successo? 

Sì so che è già successo. Personalmente quello che mi ricordo è che magari 
avevamo come dei dubbi durante la fase di valutazione, però, come dire, avevamo 
delle sensazioni di qualcosa che non quadrava al 100% ma non oggettivabile. Per 
cui magari di non poter dire questa famiglia non è idonea, perché a livello di criteri 
teorici tutto funzionava bene sulla carta, però a volte avevi la sensazione così, anche 
forse un po’ a pelle, che mancava un pezzo, un qualcosa per dire sì questi qui 
secondo noi funzionano. Questo però sia da parte mia che dallo psicologo, e quasi 
sempre contemporaneamente, poi magari con delle sfumature un po’ differenti, pero 
ecco poi quelli si rivelavano solitamente delle persone che facevano un pò più fatica 
nelle gestione completa di una affido.  Ecco quello sì, dopo però in questo momento 
non mi viene in mente altro. Ho in mente una famiglia che aveva creato delle grosse 
difficoltà durante la fase di valutazione, dove avevamo dovuto fare anche degli 
apporfondimenti eccetera, come ufficio, e poi nonostante gli approfondimenti ha 
ricevuto l’idoneità e poi però ci sono state delle difficoltà nella gestione dell’affido 
concreta.  
Quali sono le aree maggiormente problematiche in ambito valutativo? 

Gli aspetti della personalità della signora persona, che sarebbero di competenza un 
po’ più dello psicologo. Ecco magari io da assistente ho la sensazione che lì c’è 
qualcosa che non va, ma poi da lì a dirti che c’è un disturbo di personalità o cos’altro, 
io non sono in grado di dirtelo, lì è lo psicologo che lo può fare. E a volte addirittura 
anche lo psicologo ti dice che lì c’è qualcosa ma andrebbe approfondito con degli 
strumenti più specifici, come dei test, che però all’interno del nostro ufficio non è 
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sempre possibile utilizzare. Gli aspetti sociali, concreti dell’abitazione o quelle cose lì 
che sono oggettive. Quelli più difficili sono quegli aspetti un po piu sottili.  
Ci sono altre cose che ritieni importanti dirmi, per quanto riguarda l’affido SOS 
e la poca presenza di famiglei SOS nel nostro territorio? 
La problematica di collocare un neonato in SOS è anche essa una motivazione del 
fatto che sono poche le famiglie. Perché se collochi un neonato poi non puoi toglierlo 
dalla famiglia per tutta la fase dell’attacamento ecc. anche a questa cosa abbiamo 
cercato infatti di ovviare, nel senso di cercare di individuare delle famiglie adatte ai 
bebè, per magari affidi brevi ma che però fossero disponibili a lungo termine. Come 
dire, lì mettiamo lì, se però poi dura solo quattro mesi bene ,se invece la cosa si 
prolunga perché la valutazione della famiglia naturale, perché i tempi si allungano, 
ecc, sai che questi erano comunque disponibili a fare anche un Family quindi diventa 
un po’ un misto delle due tipologie di famiglie affidatarie. A dirti la verità però ecco 
non so quante ce ne sono. 
Un'altra cosa potrebbe essere il fatto che nell’affido SOS la famiglia affidataria sSOS 
può sapere poco del bambino, le informazioni che gli si da sono poche, ma perché 
spesso anche noi siamo i primi a non sapere molto. Son situazioni nell’urgenza, che 
scoppiano in quell’istante. A volte  son nostre situazioni, che gia seguivamo che 
scoppiano, già conosciute e quindi abbiamo qualche info in più, però a volte non è 
cosi, e quindi si ritrovano un pacchetto che è magari pesante. È anche vero che 
nell’affido a lungo termine c’è tutto un tempo di preparazione diverso, lo si fa in modo 
graduale e la famiglia affidataria ha a disposizione più informazioni anche per poter 
scegliere e decidere. Nell’SOS è tutto più condensato e quindi più difficile.  
 


