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        “Come vorrei, lo sento in questo 

momento, essere una persona che fosse capace di vedere tutto questo come se non 

avesse con esso altro rapporto se non vederlo: contemplare le cose come se io fossi il 

viaggiatore adulto arrivato oggi alla superficie della vita! Non aver imparato fino dalla 

nascita a attribuire significati usati a tutte queste cose; poter separare l’immagine che le 

cose hanno in sé dall’immagine che è stata loro imposta. Poter scorgere nella 

pescivendola la sua realtà umana, a prescindere dal fatto che sia chiamata pesci-Vendola, 

e dal sapere che esiste e che vende. Guardare un vigile urbano come lo guarda Dio. 

Capire tutto per la prima volta, non in modo apocalittico, come se fosse una rivelazione del 

Mistero, ma direttamente, come una fioritura della Realtà.” 

         (Pessoa, 2014) 
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Abstract 

 

I genitori naturali nei percorsi di affido familiare: uno spiraglio tra realtà 
e speranza 
Lo sguardo degli operatori d’aiuto rispetto ai genitori a cui è stato allontanato 
un figlio. 

 

Il presente lavoro di tesi rappresenta l’esito di un’indagine qualitativa condotta a partire 

dall’esperienza presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) di Locarno, 

precisamente all’interno del Settore curatele e tutele. Dal diretto contatto con i 

professionisti e con le persone da loro prese in carico è nato sempre un maggiore 

interesse nei confronti della tematica inerente l’affido familiare e, più in profondità ancora, 

per una sua nicchia: le potenzialità dei genitori naturali a cui è stato allontanato un figlio. 

Questa ricerca si disegna con lo scopo di approfondire le rappresentazioni degli operatori 

d’aiuto quotidianamente in relazione con tali famiglie, in quanto sono di fatto una variabile 

dei percorsi di affido e così della loro gestione ed evoluzione. Per andare in tale direzione 

è stato necessario raccogliere le statistiche inerenti il rientro in famiglia d’origine dei minori 

affidati ad un’altra famiglia, poiché ciò avrebbe potuto dare un’impronta all’intero lavoro e 

così fare luce a proposito di uno degli aspetti focali dell’affido: il lavoro di sostegno e 

accompagnamento ai genitori naturali. In tal senso si è cercato, attraverso la 

somministrazione di interviste semi-strutturate e di un focus group a quattro operatori 

d’aiuto di servizi cantonali diversi, di avvicinarsi a tale universo e poi d’intraprendere un 

cammino verso la comprensione e l’analisi dei singoli punti di vista ascoltati. 

Quanto emerso dalle testimonianze ha permesso affrontare tale tematica con un’ottica 

secondo cui la tutela del minore e il sostegno al genitore naturale non sono mondi 

disgiunti, bensì le parti di un unico universo. Per parlare di tutto questo, risulta tuttavia 

importante citare il concetto che costituisce il fil rouge dell’intera indagine: la Speranza. 

Come si può declinare tale aspetto all’interno delle scienze sociali e, ancor più, nella 

quotidianità del lavoro con famiglie in situazione di disagio e di bisogno? 

Con questo lavoro si propone di considerare la speranza quale elemento intrinseco alla 

pratica e alla tecnica professionali, per non perdere di vista l’umanità che accompagna le 

azioni d’aiuto e così i professionisti del settore. Nei percorsi di affido familiare le storie 

delle famiglie naturali e dei loro figli allontanati s’incontrano con le emozioni e le 

aspettative degli operatori d’aiuto, formando relazioni, processi in grado di cambiare vite e 

storie. 

Il tema dei genitori naturali e delle loro potenzialità offre l’opportunità di chinarsi su una 

questione di estrema importanza, che tocca direttamente gli operatori d’aiuto coinvolti, con 

la possibilità di scorgere e poi di non perdere di vista lo spiraglio tra realtà e speranza, il 

quale ci permette di credere nell’altro, di esercitare la cura con consapevolezza, gentilezza 

e tanta, profonda umanità. 
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1. Introduzione 

Le pagine che danno corpo a questo lavoro sono l’esito di un importante percorso di 

crescita. 

La scelta del tema nasce dall’esperienza maturata negli ultimi mesi all’interno dell’Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione (UAP) – Settore curatele e tutele di Locarno in qualità di 

stagiaire – assistente sociale. 

L’operato in un contesto come questo implica per sua natura il confronto con molteplici 

storie e situazioni, tra cui anche i percorsi di affido familiare per minori che vivono in 

contesti familiari fragili da cui necessitano di essere temporaneamente protetti. I genitori 

naturali s'inseriscono in questi ultimi suscitando riflessioni quotidiane per gli operatori di 

aiuto coinvolti. Il genitore naturale è, infatti, cruciale nella costruzione e nello sviluppo di 

tali progetti, verso cui il professionista deve chinarsi per non perdere di vista la finalità di 

questa misura: il rientro in famiglia del minore. 

Diversi studiosi, tra cui il dottore di ricerca in pedagogia Silvio Premoli, affrontano la 

tematica, ragionandovi in termini di tutela del minore e di supporto alla sua famiglia 

d’origine. A questo proposito, egli scrive: “sostenere le famiglie fragili è un modo 

fondamentale di tutelare il benessere dei figli.”1 

Il lavoro a sostegno dei genitori naturali è importante oggetto di studio, in quanto muove 

pareri contrastanti; da un lato, vi è l’idea che il minore abbia bisogno di essere protetto da 

coloro che lo hanno cresciuto sino a quel momento e che non riescono a provvedere a lui 

per molteplici ragioni; dall’altro, vi è il pensiero che sì, il benessere del minore debba 

essere assolutamente considerato e perciò tutelato, ma che ciò parimenti non esclude 

l’accompagnamento del genitore alla presa di consapevolezza circa i propri errori e la 

propria genitorialità. L’idea che la tutela del minore e il sostegno della sua famiglia di 

origine possano non essere (più) ritenuti aspetti contrastanti dello stesso intervento di 

affido familiare, ma considerati le “due facce della medesima medaglia”2, è il nodo attorno 

cui ruota l’intera riflessione. 

E’ proprio sulla base della mia esperienza nell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione che 

nasce il profondo desiderio di comprendere quali siano le rappresentazioni degli operatori 

d’aiuto nei confronti dei genitori che hanno vissuto l’allontanamento di uno o più dei loro 

figli. Lo scopo del lavoro di tesi è divenuto pertanto quello di raccogliere le esperienze dei 

professionisti, oltre che di sottoporre loro altri punti di vista, per promuovere scambio e 

confronto, e riuscire a coglierle in una dimensione gruppale. 

In questo elaborato vengono messi al centro i loro pensieri, in modo da fornire una 

panoramica sul tema costituita dai loro vissuti, i quali compongono rappresentazioni più e 

                                                        
1
 Premoli, Silvio. 2012. Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi socioeducativi. Milano: 

FrancoAngeli, p. 87 
2
 Serbati, Sara, e Paola Milani. 2012. La genitorialità vulnerabile e la recuperabilità dei genitori. Minorigiustizia, 3: 111 
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meno eloquenti: è importante confrontarsi, in funzione di una logica di valorizzazione e di 

unione delle differenze e delle caratteristiche, per un operato propositivo e consapevole.3 

L’intenzione di ascoltare gli operatori d’aiuto che collaborano all’interno della stessa rete 

ha pertanto, quale fondamento, l’idea che insieme sia possibile dare letture maggiormente 

complete a situazioni delicate e complesse, che portano con sé molte domande, oltre che 

irrompenti emozioni.4 Oltre a questo, si tratta altresì di addentrarsi in un contesto spesse 

volte riposto in secondo piano, per cercare di promuovere una presa di coscienza circa la 

condizione dei genitori naturali nei percorsi di affido, rispettivamente della realtà odierna in 

termini di sostegni attuati a loro favore. L’intento è di porre l’accento sull’importanza della 

famiglia intesa quale organismo vivente, protagonista della propria storia, che nel 

momento in cui entra in contatto con i servizi, s'inserisce nelle rappresentazioni dei 

professionisti, oltre che in un confronto diretto con una realtà da cui può trovarsi distaccata 

o, addirittura, sentirsi esclusa. Al di là di promuovere possibili strategie operative, si tratta 

di favorire l’idea per cui, chiunque siano questi genitori, meritano di non essere giudicati, 

quindi “di essere compresi e accolti nonostante i propri errori.”5 

In base a questi elementi, tale lavoro di tesi ritrae i risultati di una ricerca qualitativa 

condotta grazie all’utilizzo di interviste semi-strutturate e di un focus group, entrambi 

somministrati a quattro operatori d’aiuto. Essi hanno principalmente in comune il fatto di 

avere lavorato e di lavorare con situazioni di affido familiare; in particolare, tutti loro hanno 

intrapreso percorsi di sostegno con le famiglie di origine dei minori affidati. Ciascuno con 

la propria identità, le proprie rappresentazioni e il proprio vissuto scaturito dal confronto 

con la realtà. 

Lo scritto che seguirà è suddiviso in cinque parti: la prima, dedicata alla descrizione del 

contesto lavorativo composta dagli aspetti essenziali; la seconda, in cui è riportata la 

presentazione della problematica e della metodologia di ricerca, con riferimento agli 

elementi salienti che la compongono e quindi un rinvio alle basi teoriche che la 

sostengono; la terza, orientata alla dissertazione, perciò all’analisi e all’interpretazione dai 

dati emersi dalla ricerca empirica e, infine, un ultimo segmento che raccoglie le 

conclusioni di questo percorso, con uno slancio nel panorama del mondo sociale.

                                                        
3
 Di Blasio, Paola (a cura di). 2005. Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali. Milano: Edizioni 

Unicopoli, p. 51 
4
 Kaneklin, Livia S., e Ivana Comelli. 2013. Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell’accoglienza. Milano: Vita e Pensiero, 

p. 33 
5
 Bastianoni, Paola. 2012. Il sostegno alla genitorialità fragile: il progetto di affiancamento familiare. Minorigiustizia, 1: 

213 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

Lo sfondo contestuale, in cui prende forma questo lavoro di ricerca, è quello del servizio a 

protezione dell’adulto e del minore. Più precisamente l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

– settore curatele e tutele di Locarno, presso il quale è stato svolto l’ultimo periodo di 

pratica professionale, a conclusione della formazione. 

L’Ufficio dell’Aiuto della Protezione (UAP) fa parte del Dipartimento della Sanità e della 

Socialità (DSS), nonché della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF). Per 

definizione, esso è “ufficio istituito per erogare prestazioni di consulenza sociale della 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie ai cittadini che si trovano in una situazione o 

in uno stato di bisogno, necessità, difficoltà, minaccia, violenza o vittima di un reato.”6 

Per svolgere tale mandato, l’UAP si compone e si avvale di cinque settori: Settore famiglie 

e minorenni; Servizio per l’aiuto alle vittime di reati; Settore di consulenza all’Ufficio 

Regionale di Collocamento (URC) e infine, il Settore curatele e tutele. 

Quest’ultimo si occupa di un ambito delicato e importante, ovvero dei minori e degli adulti 

che necessitano di protezione e di accompagnamento durante la loro quotidianità. Per 

eseguire questo compito, il Settore curatele e tutele si rifà ai mandati conferiti dall’ Autorità 

Regionale di Protezione (ARP) ai curatori che vi operano, i quali si occupano di osservare, 

analizzare e valutare le situazioni, al fine di decidere gestire la misura istituita. Per 

esercitare tale ruolo sono tenuti in considerazione i principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità, due valori cardine dell’operato quotidiano, i quali permettono di rispettare 

imprescindibilmente da qualunque variabile, la dignità e la libertà delle persone. 

Si rivela a tal punto fondamentale illustrare le basi legislative di riferimento su cui esso 

poggia e che lo legittimano ad agire: la Legge sull’organizzazione e la procedura in 

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); il Regolamento della Legge 

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto 

(ROPMA); l’Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una 

tutela (OABCT); e, più in generale, il Codice civile svizzero (CCS), fulcro del diritto di 

protezione del minore e dell’adulto, nonché fondamento per l’istituzione di ciascuna misura 

di protezione. 

Oltre alle basi legali che supportano il Settore curatele e tutele, è inoltre importante 

accennare quali che sono i pilastri del Settore famiglie e minorenni. La scelta è da 

ricondurre alla necessità, visto il tema che si è deciso di indagare, di dare uno sguardo a 

quest’altro ramo dell’UAP, il quale “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 familiare e 

dalle varie organizzazioni spontanee che la nostra società civile ha promosso nel tempo e 

                                                        
6
Catalogo missione e prestazioni. 2015. Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e minorenni: missione e 

prestazioni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, p. 3; 
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di recente.”7 Questi due settori si trovano altresì sovente a collaborare nelle situazioni di 

affido di un minore: il curatore nel caso sia stato disposto un mandato di curatela (o di 

tutela, nel caso del minore) e l’assistente sociale8, con la funzione di capo-progetto per il 

collocamento. 

In tal senso si citano di seguito le basi legali che ne sorreggono l’operato: la Legge sul 

sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie 

(LFam), negli articoli 15 e 16); il Regolamento della Legge per le famiglie (RLFam, articoli 

60, 61, 65 e 66); infine l’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di 

adozione (OAMin e OAdoz). Gli articoli riportati sono relativi all’ambito di interesse 

specifico di questa ricerca: l’affidamento familiare, le sue condizioni, il funzionamento, i 

principi e gli scopi. 

Tale descrizione contestuale vuole introdurre l’intera di ricerca, la quale interessa l’ambito 

delle rappresentazioni degli operatori d’aiuto in merito ai genitori naturali di minori affidati 

ad una famiglia affidataria. In particolare, la presente indagine intende indagare le 

rappresentazioni di professionisti che collaborano in rete, in merito alle potenzialità dei 

genitori naturali. Ciò in linea con gli obiettivi e i principi sanciti dalla Legge, i quali 

perseguono quale scopo finale il rientro del minore presso la famiglia d’origine, aspetto 

che costituisce la peculiarità dell’affidamento familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7
 Catalogo missione e prestazioni. 2015. Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e minorenni: missione e 

prestazioni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, p. 3 
8
 In questo caso è necessario dire che il coinvolgimento di entrambe le figure professionali e in particolare dell’assistente 

sociale, fa capo al motivo per cui l’Ufficio stesso e di conseguenza le figure professionali al suo interno vengono 
coinvolte. “La missione dell’UAP per il Settore delle famiglie e i minorenni in applicazione della Legge per le famiglie è 
finalizzata ad aiutare (inteso come: coinvolgimento, esplorazione/valutazione, comprensione, azione) le famiglie o i loro 
singoli membri quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato o in pericolo, affinché 
possano recuperare la loro autonomia.” Catalogo missione e prestazioni. (2015). Ufficio dell’aiuto e della protezione. 
Settore famiglie e minorenni: missione e prestazioni. Bellinzona: Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, p. 5 
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3. Quadro teorico di riferimento 

Il presente lavoro di ricerca ha quali sue fondamenta approcci teorici che vedono il lavoro 

con i genitori naturali di minori allontanati e così il tema delle loro potenzialità in quanto 

genitori, un argomento peculiare su cui è necessario chinarsi e che richiede attente 

riflessioni. Risulta funzionale e altrettanto necessario illustrarli in questa sede, in modo da 

offrire un involucro contestuale all’intera indagine. 

Innanzitutto va introdotto l’aspetto legislativo a sostegno dell’affido familiare nelle sue 

caratteristiche e obiettivi, in particolare è stato utile un articolo9 riguardante la Legge per le 

famiglie redatto da Ivan Pau-Lessi, in cui vengono sinteticamente riportati gli elementi 

sostanziali di tale misura di protezione. 

Per addentrarsi maggiormente nel tema, è necessario citare i concetti di rappresentazioni 

e di potenzialità. Per quanto riguarda il primo, è stato necessario chiarire cosa 

s'intendesse dire con tale parola e per farlo sono stati utili alcuni spunti tratti dal libro di 

Rolf Breuer10, il quale ne dà una definizione funzionale allo sviluppo dell’intera 

argomentazione. Il secondo, invece, necessita di maggiore spazio per essere esposto: è 

complesso definire che cosa s’intenda per potenzialità. Certo, ciascuno di noi ha nella 

propria mente un punto in cui questa parola risuona e richiama l’idea di possibilità e di 

capacità. Non sono queste definizioni scorrette, ma per la presente indagine risulta 

funzionale fare riferimento piuttosto al concetto di capability sviluppato da Martha 

Nussbaum e da Amartya Sen. Questi due studiosi rivolgono la loro attenzione al 

significato sì del termine, ma in senso più ampio e profondo, legato alla sua applicazione 

nella quotidianità e nella vita delle persone, in altre parole ai loro contesti di vita. Vi sono, 

come nel caso specifico di tale lavoro, persone più fragili di altre, che per svariati motivi 

hanno un ridotto accesso alle opportunità che la società e la vita stessa avrebbero da 

offrire. In tal senso l’idea di capability affronta questo tema: cosa significa avere delle 

capacità? E’ possibile dire che ognuno ha le proprie e che queste sono intrinseche, 

scollate dal contesto di vita entro cui si agisce? A tal proposito, nel loro libro “The quality of 

life. Capability and Well-Being”, si legge: “the capability of a person depends on a variety 

of factors, including personal characteristics and social arrangements.”11 E’ possibile a tal 

punto comprendere che una persona non può costruire da sé le proprie capacità, ma 

vanno inserite nell’ambiente esterno. In questo senso tale approccio è traslabile nella 

dimensione di genitorialità, più precisamente in quella di genitori a cui è stato allontanato 

un figlio. Essi vivono la loro quotidianità con una capability, nell’esercizio della loro 

funzione genitoriale, che è di fatto ridotta, il che dipende da molteplici fattori (interni ed 

esterni a sé). Tali sono i presupposti su cui l’idea di indagare l’aspetto delle loro 

                                                        
9
 Pau-Lessi, Ivan. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie – 

Lfam) Ivan Pau-Lessi. Rivista del Servizio di sostegno pedagogico della scuola media, numero 19. L’articolo è 
consultabile in allegato (allegato 3) 
10

 Breuer, Rolf. 2006. La realtà inventata: contributi al costruttivismo. Milano: Feltrinelli Editore 
11

 Nussbaum, Martha, and Amartya Sen. 1993. The quality of life. Capability and Well-Being, 30, Oxford University 
Press, p. 33 
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potenzialità, dal punto di vista dei professionisti che si occupano di loro, si fonda: il loro 

sguardo è peculiare e parte integrante del contesto entro cui questi genitori vivono. 

Un altro contributo lo dà Paola Di Blasio attraverso il suo libro “Tra rischio e protezione”12, 

in cui illustra i fattori di rischio e i fattori di protezione. Non è particolarmente interessante 

soffermarsi sui fattori in sé, bensì di capire che esistono entrambi e che questi sono legati 

alla modalità con cui queste famiglie entrano in relazione con i servizi e alla loro 

disponibilità ad accettare l’aiuto offerto. Lo studio in questione è rilevante poiché permette 

di considerare i genitori naturali partecipanti attivi dell’intero percorso di affido dei propri 

figli e non solo quali ricevitori passivi di una prestazione sociale. 

Un altro volume che consente di addentrarsi nel tema dell’affido, considerandone gli 

aspetti strutturali e così i protagonisti che lo costituiscono, è “A Babele non si parla di 

affido”13, creato dall’unione di più attori, tra cui: Progetto Famiglia, Fondazione Affido e 

Gesco. Esso è fitto di elementi e ha permesso di collegare, in particolare dalla lettura dei 

capitoli 12 e 13, gli aspetti precedentemente enunciati. Per quanto concerne, invece, 

l’attenzione al coinvolgimento dei genitori naturali nel progetto di tutela del minore, e 

quindi all’interesse primario di tale ricerca, vi è l’approccio del counselling proposto da 

Giuseppina Parisi, in particolare tramite un suo articolo.14 Quest’ultimo affronta la tematica 

dell’allontanamento di un figlio quale momento di distacco e così di dolore per l’intera 

famiglia; i genitori naturali possono essere più o meno coinvolti all’interno di questo 

percorso, sia per motivi legati al loro stato di salute e in generale alla loro reperibilità in 

senso lato, ma anche perché essi sono interpellati dai professionisti con il benessere del 

minore quale obiettivo, non sempre parallelo al sostegno dei suoi genitori d’origine. A 

questo proposito, Giuseppina Parisi introduce il progetto di counselling per genitori a cui è 

stato allontanato un figlio, scrivendo che “l’esperienza Genitorialità fragili nasce dalla 

necessità d’individuare strumenti e metodologie per supportare il genitore biologico 

nell’esercizio delle sue funzioni educative in situazione di allontanamento del figlio.”15 

Quest’idea concede l’intensità e la peculiarità a questo lavoro, in quanto consente di 

capirne l’impostazione e così la direzione su cui si disegna: affrontare la tematica 

dell’affido familiare considerando i genitori naturali, attraverso lo sguardo degli operatori 

d’aiuto che si prendono cura di loro. 

Tutti gli autori e i concetti sopracitati verranno ripresi nelle pagine di elaborazione 

dell’intero scritto. Offrire una panoramica generale permette tuttavia di orientarsi e così di 

avere una linea guida circa il quadro teorico entro cui si sviluppa l’intera ricerca. 

                                                        
12

 Di Blasio, Paola (a cura di). 2005. Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali. Milano: Edizioni 

Unicopoli 
13

 Associazione Progetto Famiglia, Fondazione Affido, e Gesco. 2011. A Babele non si parla di affido. Costruzione e 
gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare di minori. Milano: FrancoAngeli 
14

 Parisi, Giuseppina. 2015. Genitorialità fragili. Counselling in gruppo con genitori a cui è stato allontanato un figlio. 
Psicologia di comunità 
15

 Ivi, p. 63 
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4. Problematica e metodologia 

4.1 Presentazione della domanda di ricerca 

4.1.1 Domanda di ricerca 

Ci sono molteplici situazioni che si presentano all’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, in 

particolare la loro presa in carico da parte del Settore curatele e tutele può variare molto, 

in funzione non solo della misura istituita, ma anche certamente della singolarità e della 

complessità di ogni situazione. Ciascuna con i propri aspetti peculiari, che le rendono 

uniche tra loro. Un ambito interessante da indagare risulta di fatto quello inerente gli affidi 

familiari, i quali possono presentarsi in forme diverse e richiedono ai professionisti il 

confronto con molti attori, i quali hanno a loro volta il proprio ruolo e la propria funzione 

nella vita del minore e della sua famiglia naturale.16 

Un ambito ancora più avvincente appare essere quello relativo a una nicchia degli 

affidamenti familiari: il lavoro con i genitori naturali del minore allontanato. Essi sono uno 

dei protagonisti in tali situazioni, parallelamente alla famiglia affidataria, al minore affidato 

e agli operatori dei servizi.17 

Quando si parla di lavoro con i genitori naturali si fa riferimento alla presa in carico, da 

parte dei servizi, delle figure genitoriali che non riescono ad offrire, in un determinato 

momento della loro vita, un ambiente idoneo e sano alla crescita dei loro figli.18 

Il tema delle rappresentazioni che gli operatori d’aiuto hanno rispetto alle potenzialità di 

questi ultimi nasce dal desiderio di approfondire la tematica degli affidamenti familiari da 

una prospettiva diversa. 

L’idea di indagare tale tematica scaturisce dall’interesse profondo nei confronti delle 

persone di cui gli operatori sociali si prendono cura quotidianamente ed inizialmente si è 

pensato ad intervistare le madri a cui è stato allontanato un figlio, dato che ciò avrebbe 

permesso di ascoltare e di raccogliere il loro vissuto esperienziale, dando loro uno spazio 

e una voce: ascoltare le loro storie li rende realmente partecipi non soltanto del progetto di 

affido dei propri figli, bensì della loro vita. Tuttavia, valutando la fattibilità e la reperibilità 

dei dati ciò non è stato possibile: vi erano poche madri contattabili e non erano di fatto 

intervistabili, soprattutto perché scettiche nei confronti della possibilità di condividere e 

così di narrare la propria storia. L’importanza delle prospettive dei genitori naturali rimane, 

al fine di comprendere appunto la dimensione della genitorialità. E’ da qui che l’attenzione 

si è rivolta alla percezione degli operatori d’aiuto rispetto a questi genitori e, più nello 

specifico, alle rappresentazioni delle loro potenzialità. Quest’ultimo focus costituisce 

nondimeno lo scopo dell’intera indagine, contemporaneamente a quello di comprendere 

tali rappresentazioni in una logica di lavoro di rete per un obiettivo comune: la tutela del 

minore e la gestione dei percorsi di valutazione e d'intervento con i genitori naturali. 

                                                        
16

 Cassibba, Rosalinda, Lucia Elia, e Maria Terlizzi. 2012. L’accompagnamento del bambino e delle famiglie (biologica e 
affidataria) nel percorso dell’affidamento familiare. Minorigiustizia 
17

 Deidda, Maria, e Patrizia Gatti. 1999. Affido familiare, istruzioni per l’uso. Prospettive Sociali e Sanitarie, 14:14 
18

 Cassibba, Rosalinda, Lucia Elia, e Maria Terlizzi. 2012.Op. cit. 
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Per riassumere, si tratta di indagare l’ambito della genitorialità attraverso lo sguardo degli 

operatori d’aiuto che operano nelle situazioni di affido familiare. Essi costituiscono, di fatto, 

una delle variabili che consente il perseguimento degli obiettivi di ogni intervento oltre che, 

aspetto piuttosto significativo, di accogliere ed accompagnare il genitore naturale nel 

processo di auto-consapevolezza circa le proprie fragilità ed anche, soprattutto, delle 

proprie potenzialità in quanto genitore. 

Come si rapportano ai genitori in difficoltà? Quali sono le loro rappresentazioni nei loro 

confronti? Si pongono in un’ottica di rafforzamento delle loro potenzialità? Come 

interpretano e agiscono rispetto all’obiettivo del rientro in famiglia del minore allontanato? 

E’ sulla base di queste suggestioni che nasce la seguente domanda di ricerca: 

 

Nelle situazioni di affidamento familiare, quali sono le rappresentazioni che gli operatori 

d’aiuto hanno rispetto alle potenzialità dei genitori naturali? 

 

Si tratta di una domanda che sottintende immancabilmente altri quesiti: quali sono le 

aspettative dei professionisti nei confronti dei genitori naturali? Quali sono gli indicatori che 

permettono di evidenziare le loro potenzialità? E ancora, qual’è la loro lettura circa gli 

interventi attuati a sostegno di questi genitori? 

La ricerca si rivela quindi costituita da tre obiettivi: capire quali siano le rappresentazioni 

dei professionisti rispetto ai genitori naturali, quali quelle nei confronti delle loro 

potenzialità e, infine, capire come queste influenzino il loro operato quotidiano. 

 4.1.2 Le parole chiave 

Al fine di comprendere meglio le parole utilizzate nella formulazione del quesito di ricerca, 

le definizioni e le spiegazioni teoriche a supporto di ognuno di queste. 

 

L’“affidamento familiare” 

L’affidamento o affido familiare si configura quale misura di protezione per il minore, il 

quale vive con la sua famiglia naturale, che in un dato momento e contesto di vita non 

riesce ad esercitare le proprie funzioni genitoriali in modo da consentire al proprio figlio 

uno sviluppo sano. Esso nasce in un contesto socio-culturale che vede la famiglia un 

elemento imprescindibile della società, per cui non si è tuttora trovato una definizione 

univoca e universale, date le sue possibili composizioni che la rendono ricca di sfumature: 

“il fatto che oggi, di fronte a una crescente variabilità di forme familiari, sembri venire meno 

una rappresentazione prevalente di famiglia indica non già che la famiglia scompaia, ma 

invece che siamo di fronte a un processo socio-culturale di ri-differenziazione della 

famiglia, attraverso il quale – a poco a poco – emerge un nuovo confronto fra 

rappresentazioni concorrenti.”19 

                                                        
19

 Donati, Pierpaolo. 2014. Manuale di sociologia della famiglia. Bari: Gius. Laterza & Figli Spa 
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La famiglia contribuisce alla creazione della società, in quanto luogo di socializzazione e di 

confronto tra persone di generazioni diverse. 

Per tornare all’applicazione della misura di protezione, ovvero dell’affido familiare, bisogna 

partire da che cosa implica tale decisione e quali che sono le sue caratteristiche ed il suo 

funzionamento. Esso esiste in due forme e può essere classificato come segue: l’affido 

family, il quale comprende sia l’affido extra-familiare sia l’affido intra-familiare, che prevede 

la permanenza del minore per un tempo indeterminato; l’affidamento professionale S.O.S., 

il quale invece ha una durata massima di tre mesi e viene disposto quale misura 

d’urgenza ed emergenza, per cui la famiglia affidataria può ricevere un preavviso massimo 

di settantadue ore. 20 Ad intervenire innanzitutto, a seguito degli opportuni accertamenti e 

verifiche, l’Autorità21 competente priva i genitori dell’autorità parentale22 e della custodia23 

del proprio figlio. Quest’intervento si presenta inoltre come alternativa al collocamento del 

minore all’esterno della propria famiglia d’origine; alternativa rispetto alla possibilità di 

affidare il minore presso un Centro Educativo Minorile (CEM) se sussistono motivazioni 

valide: 

 
2. Se le condizioni di affidamento sono adempiute [inidoneità dell’ambiente familiare], lo stesso 
avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie. 
3. L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie 
affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche 
altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.

24
 

 

L’affidamento è pertanto una misura che può essere realizzata esclusivamente con 

l’autorizzazione da parte dell’Autorità, la quale si occupa di emettere la decisione di 

affidamento del minore a terzi e di disporre gli interventi successivi. Alla base di tale 

modalità d’agire si trovano i principi di “irrinunciabilità, necessità e utilità”25 stabiliti dal 

                                                        
20

 Disponibile da http://atfa.info/ . Recuperato il 10.07.2017 
21

 Con il termine autorità, facciamo riferimento alle Autorità Regionali di Protezione (ARP); queste ultime rappresentano 
le istituzioni competenti in materia di diritto e protezione del minore e dell’adulto nel rispetto delle disposizioni date da l 
Codice Civile Svizzero (CCS) e delle rispettive leggi e regolamenti d’applicazione.  Le ARP sostituiscono dal  1° gennaio 
2013 le Commissioni Tutorie Regionali (CTR), conseguentemente alle modifiche per quanto concerne il diritto di 
protezione dell’adulto (art. 360). In totale sono state istituite diciotto ARP, le quali agiscono la loro funzione ed il loro 
potere nei relativi distretti giurisdizionali (ROPMA, art. 1) 
22

 Con il termine autorità parentale (o potestà genitoriale) si intende il potere attribuito ai genitori  di educare, di 
proteggere il figlio minorenne, nonché di decidere in merito agli ambiti della vita che lo concernono. Visto che il 
minorenne non ha una propria capacità d’agire, subentra per lui il genitore, il quale ha la funzione di agire in qualità di 
suo rappresentante, più precisamente di rappresentante legale, secondo le disposizioni date dalle leggi. L’autorità 
parentale è volta a garantire il benessere del figlio. (Art. 296, cpv. 1, Codice Civile Svizzero – CCS). Nel caso l’interesse 
del minore sia seriamente in pericolo, vi è la privazione dell’autorità parentale a uno oppure a entrambi i genitori. Quando 

l'autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore. (Art. 311, cpv. 1-2, Codice Civile 
Svizzero – CCS) 
23

 La custodia parentale è la facoltà attribuita ai genitori di decidere in merito al domicilio del loro figlio minorenne oppure, 
se del caso, di un eventuale ricovero se necessario. Essa è una componente dell’autorità parentale. Quando il figlio non 

possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o 
dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente. (Art. 310, cpv. 1, Codice Civile Svizzero – CCS) 
24

 Legge sulle famiglie, 15 settembre 2003, Paragrafo: Sussidiarietà, art. 21, cpv. 2-3 
25

 Pau-Lessi, Ivan. 2016. Dispensa “Mappa concettuale. Linea guida del CEAT per la classificazione dei bisogni di 
affidamento pianificato in internato di minorenni presso CEM e Famiglie Affidatarie nel Cantone e fuori Cantone”, Manno: 
SUPSI, slide 3 

http://atfa.info/
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“Consiglio d’esame dei bisogni di affidamento a terzi (CEAT)”26, determinati a loro volta 

dall’art. 9 della Convenzione sui Diritti del fanciullo: 

 
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro 
volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e 
conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria 
nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in 
taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure 
se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del 
fanciullo. 

 

In generale è possibile dire che questo provvedimento è sostenuto da un presupposto 

imprescindibile: “il contesto di inadeguatezza familiare.”27 Ad occuparsi di quest’ultimo, nel 

caso specifico del minore e dei suoi genitori biologici, vi sono gli assistenti sociali ed i 

curatori dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). 

Tutti gli elementi esposti sono necessari alla comprensione del senso profondo di questa 

indagine, in cui il concetto-famiglia sarà affrontato considerando tutto ciò che lo riguarda e 

può riguardare i suoi membri in un dato momento della loro vita: “il concetto di famiglia 

raccoglie in sé opposti e contraddittori significati: luogo delle antinomie, essa si pone, 

contemporaneamente, come luogo degli affetti e della protezione, così come luogo delle 

regole, dell’autorità, dell’inautenticità, dell’abuso, della violenza.”28 

 

Le “Rappresentazioni” 

La realtà che ognuno di noi vive viene letta attraverso delle lenti che a loro volta 

costruiscono e in seguito costituiscono il proprio, personale schema di lettura. Ogni 

persona è in grado di trattenere determinate informazioni e così di tralasciarne altre: una 

sorta di distinzione e di selezione rispetto agli eventi incontrati, sia nella vita personale sia 

in quella professionale, come una sorta di filtro. Attraverso le rappresentazioni la mente 

elabora e costruisce concetti, i quali fanno sì che questi eventi vengano osservati, letti e 

interpretati in modo diverso, che diventa proprio di ogni individuo. Questo può essere 

inteso, sostanzialmente, quale motivo per cui non esiste, di fatto, una realtà unica, valida 

per tutti: per ogni persona la propria realtà porta in sé e costituisce la verità.29 Nonostante 

questo, non significa che il mondo costruito dagli individui sia meno valido di quello che è 

oggettivamente presente in natura, ma lascia intendere che non vi è una realtà vera, bensì 

molteplici, che si incontrano e si confrontano a seguito di esperienze vissute ed elaborate 

durante l’intera vita. In tal senso il concetto di rappresentazioni rientra in questo lavoro, il 

quale mira ad approfondire e a comprendere come le categorie d'interpretazione di fatti e 

comportamenti sociali interessano l’argomento complesso e delicato della figura del 

genitore naturale in una dimensione di affidamento familiare. 

                                                        
26

 Per maggiori informazioni consultare il documento in allegato (allegato 1) 
27

 Deidda, Maria, e Patrizia Gatti. 1999. Affido familiare, istruzioni per l’uso. Prospettive Sociali e Sanitarie, 14: 13 
28

 Ivi, p. 12 
29

 Breuer, Rolf. 2006. La realtà inventata: contributi al costruttivismo. Milano: Feltrinelli Editore 
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Ogni istante della nostra vita è unico e irripetibile. Il geranio sul mio davanzale non sarà mai più 
uguale a come lo vedo ora, con lo stesso numero di petali nella medesima posizione, con la 
stessa gradazione di rosso e di verde nella luce delle dieci. Dopotutto però, lo innaffierò anche 
domani. Si tratterà di riconoscere che è la stessa pianta, che è una cosa dello stesso tipo. 
Niente di più facile. Per comprendere e modificare la realtà, la nostra mente è in grado di 
rappresentarne gli aspetti salienti e ricorrenti e di elaborare queste rappresentazioni: i concetti. 
Applicare un concetto per categorizzare significa appunto riconoscere che l’esperienza 
presente, l’individuo qui e ora, è simile a qualcos’altro, già incontrato prima: che appartiene a un 
tipo, a una categoria.

30
 

 

Le “Potenzialità” 

Con il concetto di potenzialità si fa riferimento alle risorse di cui una persona dispone, le 

quali le permettono di agire e di esercitare efficacemente il proprio ruolo nella società. 

Questa breve definizione non risulta tuttavia esaustiva al fine di spiegare la connotazione 

che assume tale concetto all’interno di questa ricerca. A tale riguardo, l’approccio delle 

capacità promosso e teorizzato da Amartya Sen e da Martha Nussbaum affronta 

l’argomento attribuendogli una sfumatura che ne permette un’inquadratura chiara, alla 

base della scelta concettuale che sostiene il termine potenzialità; infatti: “the capability 

approach to a person’s advantage is concerned with evaluating it in terms of his or her 

actual ability to achieve various valuable functionings as a part of living.”31 Tale definizione 

include le capacità individuali e personali nella dimensione di relazione con l’ambiente 

esterno. Più nello specifico, il tema delle capabilities32 coinvolge sì i singoli, ma in un’ottica 

d'interdipendenza tra questi ultimi e i loro contesti di vita: “in questa prospettiva le libertà 

politiche, sociali e di mercato sono viste come parte integrante di uno sviluppo 

autenticamente umano; si delinea dunque un’interconnessione stretta tra aspetti 

economici, sociali e formativi per espandere le capabilities.”33 In questo lavoro si prendono 

in considerazione le potenzialità attraverso tale prospettiva, che risulta comprensiva di 

molteplici elementi: le risorse di cui ogni individuo dispone; l’applicazione di queste nelle 

situazioni di vita ed, infine, la possibilità che le persone hanno di accedervi e di disporne 

per realizzare se stessi e così i propri progetti. 

 

                                                        
30

 Lalumera, Elisabetta. 2015. Cosa sono i concetti. Gius. Bari: Laterza & Figli Spa, p. 1 
31

 Nussbaum, Martha, and Amartya Sen. 1993. The quality of life. Capability and Well-Being, 30, Oxford University 

Press, pp. 30-49 
32

 [corsivo mio] “The life that a person leads can be seen as a combination of various doings and beings, which can be 
generally called functionings. These functionings vary from such elementary matters as being well nourished and 
disease-free to more complex doings or beings, such as having self-respect, preserving human dignity, taking part in the 
life of the community, and so on. The capability of a person refers to the various alternative combinations of functionings, 
any one of which (any combination, that is) the person can choose to have. In this sense, the capability of a person 
corresponds to the freedom that a person has to lead one kind of life or another.” Nussbaum, Martha, and Amartya Sen. 
1993. The quality of life. Capability and Well-Being, 30, Oxford University Press, p. 3 
33

 Alessandrini, Giuditta. (Ed.). 2014. La" pedagogia" di Martha Nussbaum. Approccio alle capacità e sfide educative. 
Milano: FrancoAngeli, pp. 54-55 
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4.2 Metodo e percorso d’indagine 

4.2.1 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Dopo aver presentato e specificato l’oggetto e gli obiettivi di tale ricerca, le informazioni, i 

dati da raccogliere e le possibili fonti cui attingere, si è ritenuto opportuno optare, nella 

progettazione operativa, per un’indagine di tipo qualitativo.34 

L’indagine qualitativa, infatti, permette di concentrarsi sull’analisi e sulla comprensione di 

fenomeni cui giungere attraverso i racconti dei soggetti direttamente coinvolti in una 

determinata situazione: le loro categorie concettuali, il loro linguaggio e i loro modi di 

leggere la realtà. Lo studio che propone questo metodo, anziché utilizzare informazioni 

standardizzate su cui basare la propria teoria, s'interessa a come i modi di pensare e di 

agire e le valutazioni personali assumono sfumature in funzione del contesto in cui si 

inseriscono e, conseguentemente, incidono sull’interpretazione del fenomeno, 

dell’argomento in questione.35 E’ su queste peculiarità che la decisione di utilizzare questo 

tipo di metodologia si motiva: risulta in grado di supportare il lavoro complesso di indagare 

il singolo punto di vista degli operatori d’aiuto coinvolti e poi, in un secondo tempo, anche 

di osservare e comprendere il loro amalgamarsi quando inseriti in una situazione 

gruppale. Risulta perciò essenziale rilevare il significato delle rappresentazioni quando si 

inseriscono in queste due dimensioni: il tema delle potenzialità dei genitori naturali e degli 

interventi con essi all’interno dei percorsi di affido non è e non può essere considerato al 

di fuori di un contesto di rete36, entro cui si muovono le rappresentazioni di ciascun 

professionista: “ora, prospettive di ruolo che si configurano come <<sociali>> – e dunque 

come più aderenti all’approccio di rete – prendono atto che l’operatore professionale è 

agente immerso continuativamente, e necessariamente, in flussi di comunicazioni (in reti) 

interpersonali, di cui lui diventa un elemento (un polo) tra i tanti.”37 

Per realizzare adeguatamente tale approfondimento, sono stati scelti due strumenti di 

indagine: l’intervista semi-strutturata e il focus group. 

 

  4.2.1.1 L’intervista: l’intervista semi-strutturata 

Con questo strumento s’intende “un’interazione tra un intervistato e un intervistatore, 

provocata dall’intervistatore, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore 

sulla base di uno schema di interrogazione.”38 L’intervista si configura quindi quale 

modalità non solo di raccolta di informazioni standardizzate, ma si propone quale metodo 

d’indagine approfondita circa gli interrogativi su cui la ricerca si focalizzerà e a cui si 

prefigura di rispondere. Tali caratteristiche costituiscono quindi le ragioni per cui si è 

                                                        
34

 Carey, Malcolm. 2013. La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche 
qualitative. Trento: Edizioni Erikson, p. 48 
35

 Ivi, pp. 11-12 
36

 Ivi, p. 154 
37

 Folgheraiter, Fabio. 2000. L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona. Trento: 

Edizioni Erikson, p. 14 
38
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deciso di assumere l’intervista quale strumento d’indagine: raccogliere le testimonianze, i 

punti di vista e le esperienze degli intervistati concede di avvicinarsi alla loro realtà e così 

coglierne gli aspetti peculiari in funzione del tema che si vuole indagare. 

Più precisamente, si è deciso di adottare lo strumento dell’intervista semi-strutturata; essa 

“consiste in una combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che 

permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in 

conseguenza delle risposte date dal partecipante.”39 

Il canovaccio è suddiviso in tre parti fondamentali: 

 

o “L’esperienza professionale individuale”, con l’intento di raccogliere il sapere 

esperienziale di ciascun operatore, raccogliendo il proprio vissuto e i propri ricordi. 

Necessari e funzionali a questo scopo il testo di Fabio Folgheraiter “Teoria e 

metodologia del servizio sociale: la prospettiva di rete.”40 

o “Le rappresentazioni”, dedicato a raccogliere il sistema di premesse e le modalità di 

comportamento in relazione ai genitori naturali dei minori affidati, attraverso tre aree 

tematiche (le caratteristiche dei genitori naturali, le potenzialità dei genitori naturali 

e il proprio atteggiamento operativo nei loro confronti). Queste sulla base della 

teoria costruttivista, con il libro di Rolf Breuer “La realtà inventata: contributi al 

costruttivismo”41 e sul modello delle “capability approach” affrontato e teorizzato da 

Sen Amartya in un capitolo de “The quality of life.”42 

o “Il punto di vista rispetto a possibili interventi”, con un unico quesito orientato a 

proporre una visione complementare a quelle da loro espresse fino a quel 

momento, fondata sulla lettura di un articolo specifico di Giuseppina Parisi 

“Genitorialità fragili. Counselling in gruppo con genitori a cui è stato allontanato un 

figlio.”43 

 

Per la formulazione di questa traccia è stato sicuramente tenuto in considerazione l’intero 

percorso formativo presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

(SUPSI) e, in particolare, le esperienze concrete vissute nella pratica professionale. Ogni 

intervista effettuata è stata, poi, riportata con una trascrizione integrale44, in modo che le 

parole degli intervistati fossero riprese con esattezza e che le uniche aggiunte siano 

relative ad elementi non verbali manifestati; successivamente si è proseguito con la 
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costruzione di una tabella in cui tematizzare i dati raccolti, funzionale ad “un’analisi 

tematica o trasversale-orizzontale”45 degli stessi. 

 

  4.2.1.2 Il focus group 

Il secondo strumento d’indagine scelto corrisponde al focus group, il quale risulta essere 

una tecnica “basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di 

uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità.”46 A 

tal proposito, e visto l’obiettivo della ricerca di indagare e di comprendere non solo i punti 

di vista dei singoli operatori, bensì la loro manifestazione in una dimensione gruppale, il 

focus group è di fatto non solo uno strumento valido affinché questo venga messo in 

pratica, ma anzi necessario poiché complementare alle interviste precedentemente 

somministrate: “i focus group possono essere utili se si vogliono studiare le motivazioni 

delle persone, i loro atteggiamenti e le loro opinioni su temi specifici”47, che nel caso 

specifico di questa ricerca, convergono nelle rappresentazioni degli operatori sociali 

rispetto ai genitori naturali con un figlio allontanato. Per tale indagine il focus group 

costituisce una peculiarità, in quanto consente non solo di vedere i singoli partecipanti a 

confronto, bensì di renderli parte di una dimensione collettiva. In tal senso, “il focus group 

funziona perché ricrea, se pur in maniera fittizia, la situazione reale dell’individuo che 

pensa e agisce come membro di un gruppo.”48 

La traccia è costituita dai seguenti paragrafi: 

 

 “Le rappresentazioni rispetto all’ambito dell’affidamento familiare”, indagate tramite 

domande sull’organizzazione e sulla funzionalità di questa misura di protezione. 

 “Le rappresentazioni dei genitori naturali”; questo con l’intenzione di approfondire le 

questioni emerse precedentemente in sede delle interviste singole. 

 “Le rappresentazioni circa le potenzialità dei genitori naturali”, affrontate attraverso 

due aree tematiche (la distinzione in due tipologie di famiglie, A e B, secondo una 

serie di indicatori; e una situazione simulata). 

 “Le rappresentazioni dei genitori naturali nel proprio operatori quotidiano”; queste 

con lo scopo di mettere a confronto la peculiarità di ciascun operatore. 

 

La formulazione della traccia è nata sulla base delle interviste e degli elementi significativi 

raccolti da queste ultime. Per poterlo analizzare senza tralasciare particolari importanti e 
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rispettare il contenuto peculiare di ciascuna narrazione, è stato trascritto, come per le 

interviste, seguendo il modello di trascrizione integrale.49 

L’organizzazione e la conduzione del focus group sono state due fasi cruciali per la 

riuscita dello stesso. A tutti gli intervistati, ovvero ai quattro operatori d’aiuto, è stata 

chiesta la disponibilità a partecipare, un mese prima della data prevista, così che tutti 

potessero organizzarsi considerando i propri impegni lavorativi. Il focus group è stato 

pianificato a fine giornata lavorativa, in modo che tutti fossero facilitati nel presenziare; 

questo eccetto per uno di loro, il quale ha avvisato precedentemente che quella sera 

sarebbe stato di picchetto, per cui c’era la possibilità che dovesse abbandonare se lo 

avessero chiamato. Per quanto riguarda lo svolgimento, sono state preparate delle slides 

per ciascuno, in cui vi erano riportate le domande alle quali avrebbero dovuto rispondere, 

così da permettere loro di averle e di guardarle in caso di bisogno. Infine, il setting è stato 

predisposto in uno degli uffici dell’UAP di Locarno, con un tavolo attorno cui tutti potessero 

vedersi; inoltre è stato offerto un piccolo rinfresco, simbolo di accoglienza e 

riconoscimento. 

4.2.2 Il campione d’indagine 

Il confronto con il contesto quotidiano ed empirico del mio luogo di pratica professionale mi 

ha portata al confronto con la scelta mirata e precisa di ciò a cui dedicarmi: un campione 

di quattro operatori d’aiuto che hanno lavorato e collaborato, in qualità di attori della stessa 

rete, in situazioni di affidamento familiare. In particolar modo è stato importante trovare dei 

professionisti che siano entrati a contatto diretto con i genitori naturali a cui il figlio è stato 

allontanato e poi affidato ad una famiglia affidataria. 

In tal senso l’attenzione si è focalizzata sulla regione di Locarno, per due motivi principali: 

la conoscenza dei professionisti che sarebbero stati intervistati e la fattibilità del lavoro. 

La decisione e la costruzione del campione d’indagine nascono sostanzialmente da 

un’esigenza pratica: non è possibile sottoporre tutto e tutti ad un’osservazione e ad 

un’analisi mirata, bensì risulta necessario focalizzarsi su ciò che permette di raccogliere 

dati puntuali e ricchi, i quali ci consentono di rispondere ai nostri quesiti.50 

In questo senso si è deciso di partire dall’importanza di considerare i genitori naturali quali 

parte indiscussa e fondamentale nel processo di aiuto, partendo però dalla prospettiva 

individuale degli operatori d’aiuto e quindi dalle loro rappresentazioni. 

Per poterlo fare, sono state raccolte le statistiche relative agli affidamenti familiari trattati51 

dal gennaio 2013 al dicembre 201652 utilizzando gli strumenti a disposizione dell’Ufficio; 
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innanzitutto sono stati evidenziati gli affidi conclusi al 31 dicembre di ogni anno per potere, 

in seguito, visualizzare quali erano stati conclusi con il rientro in famiglia del minore; tutto 

questo attraverso il sistema VIS.53 Su un totale di duecentotredici affidi familiari realizzati 

nell’arco di quattro anni, quelli chiusi risultano essere ventuno, di cui tre affidamenti 

familiari SOS. Di questi il dato concernente il rientro presso la famiglia di origine dei minori 

interessa otto di loro, di cui tre per quanto concerne gli affidi SOS. Questo dato è 

particolarmente interessante, poiché piuttosto esiguo, considerando sia il totale gli affidi 

trattati sia di quelli chiusi nell’arco di tempo osservato. 

Dopo avere chiarito il focus d'interesse, la concentrazione è passata all’individuazione dei 

soggetti e dei servizi facenti parte della rete secondaria dei genitori presi in considerazione 

per condurre la ricerca. Essi s'identificano di fatti in quattro operatori d’aiuto che operano 

nella regione del Locarnese, tra cui due di genere maschile e due di genere femminile. Ciò 

che successivamente è risultato particolarmente importante fare, è stato trovare una 

modalità con cui avvicinarsi al mondo di significati di questi operatori d’aiuto che 

quotidianamente sono a contatto con questi genitori e con i loro figli: visti i dati emersi 

dalle statistiche si è rivelato importante indagare maggiormente la variabile delle 

rappresentazioni dei professionisti in relazione alla conduzione dei percorsi di affido 

familiare e del loro esito. 

Certamente non si tratta di tracciare un nesso di causalità diretta tra le rappresentazioni 

raccolte dei singoli operatori e le statistiche dei rientri in famiglia dei minori, bensì di 

comprendere in che modo queste influenzano il funzionamento del fitto sistema di aiuto e 

di sostegno teso intorno a queste famiglie. Oltre a ciò è risultato importante osservare e 

analizzare l’operato in tali delicate situazioni, così da avvicinarsi al tema dal suo interno, 

attraverso lo sguardo individuale, professionale e umano di ciascun operatore intervistato. 

Con loro è stato possibile comunicare efficacemente, grazie alle loro risposte ferme e 

intrise di esperienza. Oltre a questo, nella dimensione di gruppo sviluppatasi nel focus 

group, tutti e quattro si sono aperti, mettendosi in gioco di fronte alle tematiche proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53
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Ufficio dell’aiuto e della protezione. Settore famiglie e minorenni: missione e prestazioni. Bellinzona: Divisione dell’azione 
sociale e delle famiglie, p. 11 
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5. Le rappresentazioni degli operatori d’aiuto rispetto ai genitori naturali 

di minori in affido 

 

Viste le premesse citate nei precedenti capitoli, saranno analizzati qui di seguito i dati 

raccolti attraverso le interviste e il focus group somministrati ai quattro operatori d’aiuto del 

campione selezionato. 

Per potere procedere ad un’analisi approfondita e mirata di quanto raccolto, si presentano 

brevemente i soggetti coinvolti tramite una breve descrizione. 

A tutti loro è garantita assoluta confidenzialità nel trattamento delle risposte, non verrà 

riportato alcuno specifico riferimento a situazioni da loro prese in carico, piuttosto che 

nominativi e dati anagrafici di famiglie e minori di cui si sono occupati o di cui tutt’ora si 

occupano; per ogni caso in cui vi siano riferimenti a strutture o a persone specifiche, il 

nominativo è fittizio e l’adozione di riferimenti in forma maschile per evitare la riconduzione 

alle loro persone. 

Quando si parla dei quattro operatori d’aiuto, in questa tesi, ci si riferisce a: 

 

Sonia: educatrice per il Servizio di Accompagnamento Educativo (SAE); segue le famiglie 

sia in forma preventiva per evitare l’allontanamento, sia quando l’affido è avvenuto. 

Giorgia: assistente sociale presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP); ha 

esercitato il ruolo di capo-progetto degli affidamenti familiari. 

Claudio: curatore presso l’Ufficio del Tutore Ufficiale (UTU) prima, e poi, per l’Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione (UAP). 

Pablo: psichiatra presso il Servizio Medico Psicologico (SMP); si occupa delle valutazioni 

delle capacità genitoriali, del sostegno ai genitori e ai loro figli con terapie individuali e di 

gruppo. 

 

La dissertazione, che si spiegherà nelle seguenti pagine, si presenta in quattro sezioni, 

con l’obiettivo di approfondire i temi salienti emersi nella fase empirica di questo lavoro, 

tenendo in considerazione gli obiettivi dell’intera ricerca, le tracce dell’intervista e del focus 

group, e le preziose esperienze e narrazioni raccolte. 

 

5.1 L’affidamento familiare: tra immagini e realtà 

L’affidamento familiare si colloca innanzitutto in una dimensione di possibilità: non è 

l’unica misura a protezione del minore realizzabile. 

Per questo motivo, gli operatori d’aiuto si trovano coinvolti in situazioni tra loro con 

sfumature diverse, oltre a quelle portate dal proprio agire, il tutto che va a costituire 

molteplici interpretazioni dello stesso fenomeno. Chi ritiene che sia la soluzione meno 

invasiva e compromettente, come Sonia: “Per me a volte si sceglie la… si sceglie questo 

perché è il meno peggio, cioè non si sa a volte bene, almeno, da quello che ho visto io, si, 
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si sceglie il meno peggio.” Chi, al contrario, la definisce una misura funzionale al 

significato attribuito alla famiglia quale luogo di crescita ideale per un bambino. Le parole 

di Claudio, in particolare: 

 
Beh, diciamo che il figlio ha sempre bisogno di una famiglia, almeno, il principio di base è 
questo, di partenza. Per cui si vorrebbe continuare a offrirgli questa opportunità, (…) Quindi la 
famiglia è centrale rispetto al tutto. 

 

Ogni operatore, confrontato con la propria esperienza di pratica quotidiana, si esprime 

partendo da se stesso. E’ pertanto importante comprendere che durante tutte le fasi che 

costituiscono l’affido– il prima, il durante e il dopo –, ciascuno di loro vi si approccia 

connotato dalle proprie rappresentazioni circa l’intero sistema (di aiuto) sociale, a cui tale 

intervento è innegabilmente collegato da un’”interdipendenza strettissima.”54 

Dall’analisi dei dati si può, infatti, affermare che soltanto per due di loro, ovvero per Pablo 

e Sonia, il sistema di rete occupa una posizione totalmente positiva per quanto concerne 

la valenza nei due universi che coinvolge: la protezione del minore e il sostegno al 

genitore naturale nella propria genitorialità. Pablo a tal proposito recita: 

 
Devo dire che sì, c’è una buona attenzione della rete, quindi tutti i soggetti sono coinvolti. (…) E’ 
chiaro che è un lavoro che si può sempre migliorare. Mi sento di dire, però, che se i casi che 
abbiamo visto rappresentano il modello che si ha nella totalità dei casi, sicuramente si, le 
strutture che il Cantone mette in campo sono valide. 

 

Per Sonia, la funzionalità è legata sia al proprio atteggiamento professionale sia 

all’operato del servizio per cui opera, messo in relazione con gli altri enti cantonali: 

 

Secondo me si. Anche perché è stato creato questo nuovo gruppo di valutazione (…) Alla fine 
risulta sempre che c’è una buona collaborazione, quindi lavoriamo come in altre, cercando di 
capire prima quali sono le difficoltà del genitore, quali sono… dove lui vorrebbe… quali obiettivi 
vorrebbe raggiungere. Se non li trova, noi parliamo appunto dei bisogni del bambino e quindi lì 
ci confrontiamo. 

 

Per gli altri, invece, esso non occupa una posizione netta: c’è una sorta di zona grigia, 

intermedia. Ciascuno di loro non riesce a schierarsi in merito a questo, tant’è che 

formulano sì risposte chiare, ma allo stesso tempo dubbiose a confronto con la 

complessità del tema sollevato. A questo proposito la teoria spiega che la presa in carico 

di situazioni complesse “richiede un lavoro in qualche modo centralizzato, un’azione (per 

quel che si può) simile ad una regìa, allo scopo di mettere in moto, all’interno di una rete 

ad hoc, la varietà delle risorse.”55 E’ altrettanto doveroso dire che non è per nulla semplice, 

come si legge dalle testimonianze raccolte, comprendere se questo lavoro sia fatto o 

meno. Ciascuna di esse sottolinea aspetti differenti, tra cui l’importanza di avere dei 

momenti di confronto, quali possono avere luogo in supervisione oppure in momenti di 
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55

 Folgheraiter, Fabio. 1990. Operatori sociali e lavoro di rete. Il <<mestiere di altruista>> nelle società complesse. 
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analisi personale. Ciò che risulta dalle parole degli operatori è ad ogni modo che non è 

possibile svolgere un lavoro completo e coerente senza condivisione ed il rischio sarebbe 

quello di incorrere in una pratica asettica, in cui i genitori naturali “restano oggetti di 

valutazione piuttosto che soggetti della valutazione che li riguarda in prima persona.”56 

Claudio, a tal proposito, sottolinea la difficoltà a svolgere sia il ruolo di sostegno al minore 

sia alla sua famiglia d’origine: 

 
Ma, sicuramente il sostegno al minore è, come dire, è l’obiettivo che tutti abbiamo, di 
salvaguardare il minore e fare in modo che non abbia solo da soffrire, (…).Penso che noi 
operatori focalizziamo molto le nostre attenzioni sul minore e la lacuna, (…) è che il genitore è 
un po’ lasciato in secondo piano. Nel senso che ci dimentichiamo un po’ che il lavoro che 
bisognerà compiere, il lavoro di fondo, è anche con il genitore, o con i genitori a cui è stato tolto 
il figlio. 

 

Allo stesso modo per Giorgia, la co-esistenza e la co-incidenza delle due azioni di aiuto, 

non sono scontate. Ella ne dichiara una sorta d’inconciliabilità, legata in parte all’influenza 

negativa che il genitore naturale può avere sul minore in affido: 

 

Certe volte il sostegno al minore e l’accompagnamento al genitore è difficile metterli insieme 
(…) Poi in sé il nostro compito è comunque quello di mettere al centro il minore, quindi certe 
volte, perché a livello cantonale la legge, anche a livello svizzero proprio, prevede una serie di 
diritti del genitore, (…) però lì spesso si osserva che i minori fanno fatica, fanno tanta fatica. 
L’interferenza del genitore (…) può essere negativa. 

 

Ogni parola riportata è carica di consapevolezza circa l’interdipendenza dei protagonisti 

dell’affido, i quali contribuiscono in maniera eguale al suo funzionamento prima, e alla sua 

riuscita poi.57 Di fronte al tema della funzionalità di tale misura in prospettiva di tutela del 

minore, emerge che non è possibile stabilire a priori se sia o meno una misura funzionale: 

ciò dipende in gran parte dalla comprensione del proprio ruolo da parte di ciascun 

protagonista ed in questo la famiglia affidataria assume particolare spessore.58 Le parole 

degli operatori, in particolare di Claudio, lo mettono in evidenza: 

 
Io sono caduto e purtroppo, lo dico senza entrare nel merito, su famiglie d’affido che qualche 
perplessità mi hanno lasciato (…). Dove perdevano forse un po’ di vista il loro ruolo di genitori, 
ma di genitori affidatari. (…)Quindi a monte, per me, chiarire, ma chiarire, ma chiarire fino a 
rompere le scatole ai genitori d’affido, che il loro ruolo è anche di tentare l’impossibile in alcune 
situazioni, di mantenere i contatti con la famiglia originale. 

 

Sono significative tali parole poiché sottolineano l’importanza dell’organizzazione tra le 

figure che rendono possibile l’affido e che concretamente ne costituiscono la sostanza: “va 

considerata la complessità di tali percorsi, una complessità che non rimanda soltanto ad 

una questione di formazione contenutistica ma anche ad un processo di maturazione e di 
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prontezza emotiva che riguarda l’intera famiglia accogliente, quindi i genitori e i figli 

naturali.”59 

L’affidamento familiare appare così delicato nella gestione, in quanto tocca le corde 

umane degli stessi professionisti, i quali si trovano ad ammaestrare dinamiche e giochi 

relazionali impregnati della soggettività umana che, in quanto tale, appare sensibile a 

interpretazioni e a suggestioni individuali. 

5.1.1 Il rientro in famiglia del minore: tra ricordo, dubbio e speranza 

Gli intervistati si confrontano con tale argomento con sospiri, pause e minuti d'importante 

riflessione a contatto con le proprie esperienze. Claudio, dal canto suo, si esprime con le 

seguenti parole: 

 
Il successo, dal punto di vista del rientro a casa dei minori, purtroppo non è stato come dire… 
molto presente. 

 

Giorgia, sebbene rammenti di una situazione vissuta, in seguito amplia il suo discorso 

sulla totalità delle situazioni, e con una nota di amarezza recita: 

 

Sì, di un bambino piccolo, che è stato in affidamento un anno dai nonni e poi è tornato a casa e 
per adesso funziona. Però è uno su tantissimi, di solito il rientro non c’è. (…) A me è successo 
una volta in quattro anni, e ho forse una ventina di affidamenti. 

 

Pablo, invece, risponde con un netto “No”, dichiarando di non avere incontrato situazioni in 

cui questo sia avvenuto. 

Un altro elemento importante circa il rientro del minore in famiglia, risultano essere le 

implicazioni che un allontanamento di lunga durata ha sull’intero sistema familiare, in 

particolar modo sul rapporto genitore-figlio, come porta alla luce Sonia: 

 
In una sì… in una sì. (…) La signora aveva anche un’altra figlia, aveva avuto un’altra figlia da 
un secondo… da una seconda relazione e uno dei figli è tornato per… cinque anni. E io 
lavoravo appunto con la mamma e la bambina. Quando lui è tornato…c’erano comunque delle 
grandi difficoltà, perché soprattutto perché facevano fatica a conoscersi, no? 

 

Tuttavia, le conseguenze di un affido a lungo termine, in cui il sostegno in termini di 

relazione tra il genitore ed il proprio figlio precedentemente separati, sono purtroppo 

osservabili proprio su quest’ultimo. Le parole di Pablo sono esplicative: 

 
Se l’affidamento a terzi diventa un affidamento lungo, quanto poi è utile nella storia del 
bambino, insomma del minore, dopo tanto tempo ri-inserirsi in un contesto della famiglia di 
origine? Quando magari si perdono davvero anni di crescita. Ecco, è un percorso traumatico 
anche questo. 
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Le testimonianze raccolte fanno riflettere in merito alla costruzione dell’intero percorso di 

affido. Certamente, ciascun professionista opera facendo capo alle proprie conoscenze 

tecniche, ma la situazione di necessità circa la protezione di un minore suscita al 

contempo non poche “emozioni ambivalenti.”60 Queste scaturiscono perlopiù dal confronto 

con le famiglie naturali e i loro figli per i quali, al momento del rientro, il legame è tutto da 

ri-costruire: ha lasciato spazio a dubbi e interrogativi. Genitori e figli possono percepirsi 

quali estranei.61 “La separazione infatti, seppur temporanea, può aver prodotto la reciproca 

percezione di diversità tra minore e famiglia naturale; quindi, da ambo le parti, sarà 

necessario lo sforzo di ridimensionare le idealizzazioni, riaccettandosi vicendevolmente.”62 

Tale dimensione va considerata e curata, senza perdere di vista il rientro in famiglia del 

minore: presupposto innegabile dell’istituzione dell’affido.63 Nel confronto-scontro tra 

ricordi propri ed effettiva realtà, sembra vivere negli operatori ascoltati una profonda 

convinzione: dichiarare per sconfitti i genitori naturali non è una modalità relazionale e 

operativa da prendere in considerazione, che invece deve lasciare spazio ai tentativi, alla 

perseveranza e alla speranza64, che richiama e appartiene alle dimensioni di religione e di 

virtù. Giorgia a proposito si pronuncia così: 

 

Cioè, io mi sentirei di dire che non lo puoi mai sapere fino in fondo che non rientra. Eh, non lo 
so. Cioè, alla fine mi dico: ‘’non devo neanche perdere la speranza. 

 

La speranza riveste una tematica forte, che permette agli operatori di confrontarsi per 

diversi minuti, mettendosi a nudo di fronte alle difficoltà di lavorare entro queste situazioni 

così delicate e complesse. Essi sollevano quelle incontrate nella gestione delle situazioni, 

dove la mancanza di chiarezza e di coordinazione tra operatori della stessa rete ha portato 

a incomprensioni e disagi, estesi fino alle famiglie in carico. Questo è riconducibile a 

quanto scrivono Greco e Iafrate a proposito “della complessità dell’esperienza 

dell’affido”65, la quale richiede l’attenzione di tutti gli operatori coinvolti e non solo del 

singolo a capo del progetto. Fabio Folgheraiter, dal canto suo, chiarisce tale discorso 

ampliando lo sguardo andando dal micro al macro, ovvero tra diversi servizi: “ogni servizio 

(formale o informale) si trova a poter offrire un <<pezzetto>>, più o meno ampio, di 

risposta necessaria.”66 Claudio a proposito: 

 
Cioè, si è in quindici che ruotano attorno a questa situazione, ma chi conduce un po’, che tira le 
fila? (…) cioè, questa figura, tutti che si muovono un po’… (…) La rete può essere molto grande 
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dal punto di vista delle figure che fanno parte. Però questo essere estremamente a contatto con 
la… coi minori, con la famiglia d’affido, con la famiglia naturale non è scontato, per me. 

 

Un’ulteriore questione da loro affrontata è quella inerente l’istituto giuridico dell’affido, che 

lo vede quale misura attuabile data la sua imprescindibile componente di temporaneità67, 

in funzione del lavoro con i genitori naturali e con il minore in vista del suo rientro – 

quando possibile – presso il nucleo familiare originario. Tuttavia, gli operatori riflettono 

sulla circostanza in cui, di sovente, si trovano ad operare, ovvero quella che pare più 

un’adozione, anziché un affido. Pablo recita quanto segue: 

 
E’ chiaro che nasce come fattispecie giuridica dell’affidamento temporaneo, perché non 
ci sono le condizioni legali per procedere con l’adottabilità, quindi è per definizione una 
soluzione temporanea. 

 

Anche durante il momento di confronto gruppale, egli risolleva la questione: 

 
Credo sia fondamentale, quando si procede agli affidi familiari, chiarire bene che l’affido non è 
un surrogato dell’adozione, no? 

 

Gli altri operatori concordano su tale perplessità, la quale permette di agganciarsi ad una 

questione importante che interessa talvolta gli affidi familiari. Essi possono tramutarsi in 

situazioni mal-gestite, oppure sfociare in esiti non previsti.68 Dalla letteratura69 sappiamo 

che, talvolta, gli affidi familiari si tramutano in para-adozioni, che con un concetto si 

codificano quali: “affidi sine-die.” 70 Questo crea difficoltà gestionali agli operatori che si 

occupano del minore e dei suoi genitori e rimanda all’idea secondo cui perseguire il rientro 

in famiglia del minore quale finalità non è sufficiente, bensì “la conclusione con rientro 

dovrebbe essere messa in conto e costruita fin dall’inizio”71; ne consegue che i primi passi 

dell’attuazione debbano essere curati attentamente: una precisa valutazione a monte della 

recuperabilità delle funzioni genitoriali.72 

Dalle narrazioni degli intervistati emerge che il rientro in famiglia presenta una zona grigia 

importante: il concetto di tutela del minore.73 Per taluni di loro questa finalità esiste a priori, 

è un traguardo sempre fisso all’orizzonte; per altri, al contrario, rappresenta un tema di 

discussione ancora troppo caldo per essere ora chiarito. Un elemento che, però, emerge 

quale da mai dimenticare è il sostegno ad ambedue i membri della famiglia di origine: il 

minore e i suoi genitori. In questo senso: “non c’è inconciliabilità tra il lavoro con il minore 
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e il lavoro con la sua famiglia di origine”74, così il sostegno al genitore biologico diventa un 

imperativo, giacché “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso riconducibile alla 

difficoltà dei genitori a trovare modalità per superare la propria inadeguatezza, causa 

principale dell’allontanamento dei figli.”75 

Ciascuno dei professionisti ascoltati si esprime in funzione della propria esperienza 

professionale, costantemente affiancata dalla ricerca di “modalità operative più efficaci”76 

per ottenere quanto sperato, senza dover credere che l’iter dell’affido coincida 

irrimediabilmente con il distacco definitivo tra i genitori naturali ed il proprio figlio. 

5.2 I genitori naturali dei minori allontanati 

5.2.1 Una fotografia delle loro caratteristiche  

I genitori naturali s'inseriscono, in queste situazioni, portatori di una sorta di fragilità nella 

gestione del proprio ruolo genitoriale, il che provoca la difficoltà nel garantire continuità e 

quindi benessere al proprio o ai propri figli. 

La presa in carico da parte degli operatori d’aiuto, come emerge dai dati, assume svariate 

forme e modalità, tutte sovente caratterizzate da difficoltà nel creare una collaborazione 

con i genitori naturali e così nel promuovere auto-consapevolezza circa le cause che 

hanno portato all’allontanamento del minore. Le categorie emerse sono il prodotto del 

lavoro con questi genitori, dall’esperienza professionale maturata e dalle rappresentazioni 

che si consolidano per poi incidere sulle proprie modalità relazionali nei loro confronti.77 

Per quanto concerne le caratteristiche di questi genitori, prevalgono su tutto due ampie e 

complesse categorie concettuali entro cui gli operatori sembrano inserirli: la dipendenza 

da sostanze stupefacenti e da alcool; e la patologia psichica, letta in termini di mancanza 

strutturale e di conseguente impossibilità ad adempiere le funzioni genitoriali. Una 

possibile ripartizione delle caratteristiche dunque, data l’analisi dei dati, sembrerebbe 

mettere al primo posto la tossicodipendenza. Da tutti i racconti, ma in modo 

preponderante da quelli di Giorgia e di Sonia emerge la presenza, nelle situazioni di affido 

familiare, di minori con un nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori assumono 

sostanze e non riescono perciò a garantire la propria presenza: “c’è spesso 

tossicodipendenza, abuso di alcool”, “quindi sono o problemi gravissimi psi [psichici], 

quindi… un disturbo bipolare, qualcosa proprio di grave, che è difficile fare qualcosa. O 

tossici, anche lì, se dopo non fanno il cambiamento è difficile recuperare qualcosa; chi ha 

problemi grossi con alcool.” 

Parallelamente, tutti gli operatori introducono un discorso che va al di là delle dipendenze, 

delle patologie e delle psico-patologie. Perciò, se così si può affermare, le 

                                                        
74

 Milani, Paola. 2007. Tutela del minore e genitorialità: primi appunti per una pedagogia dei genitori. Minorigiustizia: 28 
75

 Parisi, Giuseppina. 2015. Genitorialità fragili. Counselling in gruppo per genitori a cui è stato allontanato un figlio. 
Psicologia di comunità, 1: 63 
76

 Kaneklin, Livia S., e Ivana Comelli. 2013. Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell’accoglienza. Milano: Vita e Pensiero, 

p. 150 
77

 Ivi, p. 98 



25 
 

 

rappresentazioni si pongono oltre gli aspetti diagnostici e patologici delle persone, fino a 

coinvolgere una dimensione puramente umana, che appartiene a ogni individuo.78 Dalle 

loro parole, la costante tra le caratteristiche di questi genitori naturali sembra essere la 

difficoltà a concentrarsi sui bisogni dei propri figli, causata a sua volta da una non-risposta 

ai propri bisogni nel momento in cui sono stati anch’essi figli. Questo riconduce in parte al 

concetto di “funzione riflessiva”79, prodotto degli studi sulla genitorialità e sulle relazioni 

genitore-figlio e intra-familiari, che si occupa di chiarire quali sono i fattori che incidono 

sulla genitorialità ed in particolare sulla funzione inerente la sensibilità nei confronti dei 

bisogni dell’altro e così del proprio bambino. Ancora, Sonia si esprime così rispetto ai 

genitori conosciuti nella sua esperienza di educatrice: 

 
C’è spesso tossicodipendenza, abuso di alcool e una certa fragilità, appunto. Una fragilità, un 
bisogno di curare se stessi. Piuttosto che una capacità di vedere i bisogni dei bambini. (…) 
Troppo centrati sui loro bisogni (…) ma proprio una difficoltà, probabilmente anche loro non 
hanno ricevuto quello di cui avevano bisogno da bambini e non riescono a fare quel passo in 
più. Non sono stati aiutati a chiarirsi su quali erano i loro bisogni, quali fossero i loro bisogni. 

 

Accanto alle sue parole, quelle di Claudio sottolineano taluni aspetti già sollevati dalla 

collega: 

 
Le caratteristiche, come mi chiedi tu, dei genitori naturali dei minori affidati è una mancanza di 
struttura reale, di personalità, che deriva probabilmente da… dalla situazione familiare del 
genitore di cui stiamo parlando. Quindi si procrastina questa situazione, si tramanda in senso 
negativo, purtroppo, il non essere genitori. 

 

Le parole dei professionisti toccano la dimensione umana dei genitori naturali, la quale 

richiama a sua volta per una certa ambivalenza. Da una parte viene loro riconosciuto il 

diritto ad essere i genitori dei loro figli, al di là degli errori commessi; dall’altra, invece, 

sono vissuti come l’organo maldisposto del percorso d’affido. Tali considerazioni 

conducono ad una lettura critica, proposta da Greco e Iafrate: “la difficoltà di tenere 

contemporaneamente presenti i bisogni del bambino (…) e quelli della famiglia naturale, 

spinge spesso gli operatori a semplificare inconsciamente la situazione e a trattarla in 

maniera polarizzata.”80 

5.2.2 Il ruolo dei genitori naturali nel percorso di affido 

Le narrazioni raccolte aprono una panoramica sulle rappresentazioni che gli operatori 

d’aiuto hanno della famiglia. S'intende a tale proposito che questi ultimi sembrano 

“consapevoli che la famiglia, pur nella sua rapida trasformazione e nelle sue fragilità, 
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rimane il nucleo centrale dell’organizzazione sociale.”81 Tale consapevolezza riveste un 

ruolo importante nella visione prima, e nella gestione poi, dell’operato quotidiano con i 

genitori naturali, nonché del rapporto che si crea con questi ultimi. In altre parole, “oggi tra 

gli operatori del settore è fortunatamente diffusa la convinzione che sia prioritario 

progettare e attuare, ove possibile, interventi nel contesto familiare e nell’ambiente di vita 

del minore. Il benessere dei minori e quello degli altri membri della famiglia sono 

inscindibili”82. Le riflessioni degli operatori intervistati vanno di fatto in tale direzione ma 

una domanda, posta indirettamente da Sonia quasi a se stessa nel momento di focus 

group, è esemplificativa: “perché appunto, io la domanda è proprio: cosa si fa con la 

famiglia naturale, visto che comunque l’obiettivo sarebbe quello di far rientrare il 

bambino?” 

Il ruolo del genitore naturale è ritenuto di peculiare importanza nei percorsi d’affido, su cui 

è necessario riflettere. I loro racconti sono permeati dall’idea che, al di là delle difficoltà 

evidenti ed innegabili che un genitore ha, il suo coinvolgimento è importante e funzionale 

alla ricerca di strade per il cambiamento. Le parole di Pablo a proposito: 

 

Anche nel caso in cui arriviamo a giudicare che non c’è globalmente la competenza, preferiamo 
comunque soffermarci su quelle residue capacità che quasi sempre, in parte, ci sono, piuttosto 
che valorizzare l’aspetto negativo. (…) preferiamo partire da lì, ma valorizzare quegli aspetti che 
ci sono e che andrebbero potenziati poi per favorire un eventuale rientro, ecco. 

 

Anche in Giorgia si legge la rappresentazione per cui un genitore che non andrebbe 

escluso dal percorso di affido del proprio figlio, con cui è necessario trovare un dialogo, 

una sorta di complicità a favore del benessere del figlio e della relazione tra loro: 

 
In realtà tante volte i genitori hanno anche bisogno di non essere giudicati e di essere 
semplicemente rassicurati (…). Perché non è facile essere genitore comunque. Ma anche le 
loro capacità, invece di concentrarmi su tutte le cose che non vanno, cerco di concentrarmi 
sulle cose che vanno, per rafforzare quegli aspetti lì. 

 

Il genitore naturale viene perciò letto quale potenziale motore di cambiamento, a cui con la 

loro professionalità e le loro conoscenze esperienziali e tecniche possono dare un 

sostegno e fungere da catalizzatori. Per questi motivi la relazione tra figure professionali e 

genitori naturali è da ritenersi potente; potente per le emozioni suscitate da situazioni che 

vedono, da una parte, il minore sofferente e, dall’altra il genitore impossibilitato a condurre 

la propria genitorialità nel quotidiano. I quattro gli operatori d’aiuto riconoscono di avere un 

grande potere nei confronti degli utenti di cui si occupano, dimostrano sincera 

consapevolezza circa la loro influenza su questi ultimi e sui loro percorsi di 

cambiamento.83 Pablo espone questo aspetto con accuratezza: 
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Molto spesso noi riusciamo anche a far passare qualcosa che magari… non vorremmo. E, per 
come sono organizzati i nostri Servizi, a volte indirizziamo anche le scelte dei nostri pazienti. 
(…) E’ lì che dobbiamo molto riflettere con le supervisioni di gruppo, le nostre… discussioni… 
perché veramente sennò rischiamo, in maniera del tutto inconscia… e non voluta, di far passare 
qualcosa che non vorremmo o che non dovrebbe. Invece parlandone magari ci rendiamo conto, 
perché sicuramente abbiamo un ruolo in questo. 

 

E’ possibile dire, quindi, che in generale dall’analisi dei dati emerge che il ruolo dei genitori 

naturali non è percepito come secondario e ininfluente, ma anzi parte del tutto.84 Esso 

assume per tutti una gradazione di totale importanza, senza cui il progetto d’affido 

diverrebbe vano, privo di significato. Inoltre essi riconoscono il senso di impegnarsi nella 

chiarificazione del contesto85 e della situazione, a tutti i protagonisti: il percorso prezioso di 

tutela del minore non è la fine di un caso, ma l’inizio per la costruzione di nuovi orizzonti 

per l’intera famiglia.86 

 

5.3 Le potenzialità dei genitori naturali: tra possibilità e impossibilità 

Nei percorsi di affido familiare, i genitori naturali sono caricati di aspettative che gli 

operatori dei servizi nutrono nei loro confronti riguardanti le dimensioni di possibilità e di 

impossibilità; è in questo senso che il concetto di potenzialità si inserisce. Dall’analisi dei 

dati sembra possibile creare due categorie entro cui gli intervistati situano il genitore 

naturale in relazione a tale dimensione. In primo luogo, si trovano aspetti collegati ad un 

ambito strutturale, che interpellano la struttura propria di ogni persona, la quale determina 

la possibilità o meno di accedere, appunto, alle proprie potenzialità87. Le parole di Claudio: 

 
Le potenzialità sono le tue caratteristiche, le tue strutture, eccetera. Quello che tu hai dentro, 
anche perché si fa un gran parlare che vengono tramandate le tradizioni, adesso parlando un 
po’ in generale eccetera, ma funziona così: tu ricevi qualcosa e poi lo sviluppi, domani è una 
potenzialità che dentro la sviluppi. 

 

In secondo luogo, si trovano riflessioni che collegano le potenzialità ad altri concetti, tra cui 

risorsa e di auto-osservazione, legate alla volontà di mettersi in discussione e così i propri 

comportamenti. Giorgia a tal proposito recita: 

 
Per me potenzialità sono le risorse. (…) una risorsa secondo me potrebbe essere proprio quella 
di volersi migliorare. Cioè, tu hai tanti problemi, diversi problemi, di dipendenza o che ne so 
anche di coppia, però puoi comunque avere delle buone risorse per affrontare questo problema. 
(…) una grande risorsa secondo me è il fatto anche di potersi mettere in questione. 
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L’argomento della messa in discussione da parte dei genitori naturali merita uno spazio di 

riflessione. Come visto nella presentazione del concetto di capability, le potenzialità non 

prendono forma soltanto per mano di se stessi, intesa qui come il complessivo di 

caratteristiche personali; esse sono tali, invece, proprio perché necessitano di un ambiente 

favorevole entro cui svilupparsi e per i genitori naturali “la situazione rimane complicata 

perché, mentre affrontano i propri problemi, devono continuare a fare i genitori.”88 

Quest’affermazione spiega in parte la complessità con cui ci si confronta 

nell’approfondimento di questo tema e nel porlo in relazione al contesto, considerando il 

benessere del genitore in termini di esercizio delle proprie capabilities in 

un’interdipendenza da quest’ultimo: “il benessere individuale non è ritenuto né una 

competenza né una condizione statica definita dal possesso di determinati standard, bensì 

come <<un processo>> nell’ambito del quale è fondamentale la disponibilità di risorse alle 

quali sia consentito l’accesso.”89 Nel caso specifico si tratta della pre-disposizione verso il 

genitore naturale, il quale certamente possiede le proprie capacità, le quali però può 

sviluppare unicamente in un contesto fertile, che sia pre-disposto, appunto, a che questo 

possa avvenire. Tuttavia, è altresì da sottolineare l’importanza della disponibilità propria di 

questi genitori alla messa in discussione delle scelte e dei comportamenti che hanno 

portato all’allontanamento del proprio figlio; questo aspetto riveste infatti per gli operatori 

intervistati un aspetto cruciale per la riuscita degli interventi. La riflessione di Pablo in 

merito: 

 
Cioè, finché la famiglia non capisce che qualcosa all’interno non ha funzionato e che ha dato 
origine al collocamento, non può partire quel percorso di messa in discussione: se manca 
questo, crolla tutto. (…) Quando quella presa di coscienza c’è, ecco allora lì si, si apre un 
ventaglio di possibilità. 

 

La difficoltà, per questi professionisti, di allargarsi al contesto, si può rimandare alla 

condizione stessa delle famiglie di cui si occupano, che “tendono a negare l’esistenza di 

problemi e che, soprattutto, non ritengono di essere inadeguate, inidonee a occuparsi dei 

figli e bisognose del supporto di altre famiglie.”90 

E’ importante comunque riportare una riflessione in merito al lavoro d’aiuto quotidiano con 

queste famiglie, che possa fungere da guida, anche nei momenti di messa in discussione 

della propria storia e della propria persona da parte di questi genitori: “tutti i servizi a 

sostegno della famiglia e della genitorialità devono adottare approcci protesi al 

potenziamento e al consolidamento dei punti di forza e non alla marcatura dei punti di 

debolezza, né tantomeno alla stigmatizzazione.”91 
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Oltre a tutto questo, bisogna dire che il momento di confronto in gruppo sul tema delle 

potenzialità dei genitori naturali ha permesso non solo di approfondirlo, bensì di 

evidenziare una maturazione delle opinioni di ciascuno di loro rispetto a quanto emerso 

precedentemente nelle interviste singole. 

Dall’analisi incrociata dei dati, se così si vuole dire, emerge infatti piuttosto chiaramente: la 

rappresentazione del genitore naturale di un minore in affido non è dicotomica, ovvero 

suddivisa tra buono e cattivo, tra adeguato e inadeguato; piuttosto, la visione collettiva 

della questione prende in considerazione molteplici variabili, rimarcando l’impossibilità di 

inserire le famiglie prese in carico all’interno di categorie pre-confezionate e pre-stabilite. 

Tali considerazioni sono raccolte nelle parole di Pablo: 

 
Si tara davvero caso per caso, ma dove credo che non esiste ‘’Famiglie A, famiglie B’’, ma 
esiste un ventaglio infinito di famiglie, dove il presupposto è che tutti i genitori probabilmente 
hanno potenzialmente delle capacità. Qui si tratta di capire quali poi sono realmente in grado di 
esprimere in concreto, (…) quali sono strutturalmente mancanti e non si possono recuperare e 
quali, invece, su un percorso… chiamiamolo di formazione, qualificazione, ri-educazione alla 
genitorialità, invece si può lavorare per favorire la ri-acquisizione. 

 

La suddivisione in Famiglie A e Famiglie B non conduce a una riflessione costruttiva, infatti 

per gli intervistati le potenzialità sono qualcosa di molto più complesso e non condensabile 

in una distinzione netta tra chi le possiede e chi no: l’interdipendenza dalla propria storia di 

vita, dalle proprie relazioni e dall’ambiente è innegabile. Tale discorso vale sia per i 

genitori naturali sia per il minore. A quest’ultimo va riconosciuto il diritto di conservare 

l’immagine dei propri genitori naturali, perché questi rappresentano la sua storia, il suo 

passato e il suo presente: “il bambino ha il legittimo desiderio, ma anche il bisogno, di 

rimanere in contatto con il proprio mondo originario, di vedere, toccare ed abbracciare 

coloro che, per quanto scombinati, gli hanno dato la vita.”92 Qui le riflessioni degli operatori 

intervistati s'inseriscono nella quotidianità operativa, colmate dalla consapevolezza che 

promuovere “situazioni di sviluppo significa non ridurre mai una persona ai suoi problemi, 

bensì dichiarare anche le sue potenzialità.”93 
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5.4 L’accoglienza durante il percorso di presa in carico 

5.4.1 L’importanza dell’ascolto: l’ipotesi di uno spazio di confronto tra genitori 

L’intenzione di dedicarsi, in queste pagine, ai temi di accoglienza e di ascolto vuole essere 

un’opportunità di riflessione intorno a quanto compone l’esperienza a contatto con le 

famiglie bisognose, sofferenti e in difficoltà. E’ opportuno soffermarsi brevemente sui due 

termini citati, così da chiarirne l’interpretazione data; con la parola accoglienza si fa 

riferimento alla disposizione ad ammettere qualcuno, ad accettarlo per ciò che è, 

“soprattutto con riguardo al modo, al sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve 

[l’altro];”94 con ascolto s’intende l’atteggiamento sincero che ci fa tendere sinceramente 

verso l’altro e così “ascoltarlo, non dargli, ma ricevere da lui il racconto della sua vita (…) 

ascoltarlo come elemento di una dimensione relazionale a cui fare posto.”95 Gli operatori 

sollevano tale questione, riflettendo sull’atteggiamento da adottare nei confronti delle 

famiglie di cui si occupano. Queste ultime convivono con importanti bisogni da chiarire, tra 

cui è necessario innanzitutto considerare quello di “essere riconosciute come persone, 

anziché soltanto come problemi.”96 Fabio Folgheraiter, a proposito, introduce il tema 

inerente la considerazione della famiglia quale motore importante di sviluppo non solo per 

i suoi membri, bensì per l’intera comunità sociale.97 L’accoglienza e l’ascolto dei genitori 

naturali nel percorso di affido dei loro figli riveste per intervistati un ruolo non indifferente 

nel percorso di valutazione ed elaborazione della loro genitorialità. Claudio, ad esempio, 

nel focus group introduce questa riflessione liberamente, al di là degli argomenti discussi e 

degli spunti dati fino a quel momento: 

 
Ma la parola, permettetemi la parola accoglienza, la dovremmo avere tutti (…). Ma questo è 
fondamentale, al di là del ruolo che tu hai in quell’ambito o in quel Servizio, al di là. Ma di 
partenza devi essere accogliente. 

 

Tale dimensione s'insinua nella quotidianità dei professionisti, ma non solo: riveste un 

ruolo che accomuna gli operatori tra di loro e così gli operatori agli utenti. Questo crea una 

sorta di connessione tra persone che ricoprono posizioni differenti nella relazione d’aiuto, 

caratterizzata da un’asimmetria98 propria: da una parte vi è l’operatore d’aiuto, dall’altra 

l’utente, come in questo caso la famiglia in condizione di bisogno. Per i quattro 

professionisti rappresenta uno dei nodi, oltre all’accoglienza, su cui lavorare poiché 

elemento alla base di una relazione d’aiuto costruttiva in funzione della crescita e 

dell’auto-determinazione dell’altro.99 
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Loro si sono infatti confrontati sulle componenti dell’intervento d’aiuto, elementi per loro 

imprescindibili al fine di non esaurirlo in procedure di intervento date e pronte da applicare. 

Questa loro consapevolezza permea la riflessione intorno ad un altro tema: l’attuale realtà 

di interventi a supporto dei genitori naturali, nonché la disponibilità dei servizi ad offrire 

spazi in cui esprimersi, dove potere affrontare ed elaborare i propri vissuti. Quest’ultima è 

per tutti un’essenziale arma propria di un’azione efficace. In tal senso, emergono da parte 

loro sostanzialmente due aspetti da curare al fine che questo effettivamente si realizzi. In 

primo luogo, vi è la prevenzione, qui intesa nella sua forma primaria100; essa è infatti 

intesa quale intervento a monte con ciascuna famiglia, pensato per un’individuazione 

prima, e un trattamento poi, dei possibili fattori di rischio101 presenti, a loro volta potenziali 

inneschi di situazioni vulnerabili in momenti futuri. Giorgia a proposito: 

 
Quello che secondo me manca tantissimo, proprio a livello di politica, è un aspetto più di 
prevenzione. (…) Quindi secondo me a livello di prevenzione mancano dei servizi; adesso 
appunto hanno aperto questo progetto, che è proprio per le mamme o i genitori con bambini 
proprio piccolini piccolini, e quello è un progetto più basato sulla prevenzione. Però quello che 
manca è proprio la volontà, diciamo, anche di legge e quindi anche un po’ politica. 

 

L’assistente sociale riconduce la riflessione ad una più personale, profonda 

rappresentazione: il compito di intervenire a sostegno di queste famiglie spetta all’intero 

sistema sociale, cappello entro cui i servizi territoriali agiscono: “il s’agit par exemple (…) 

de l’aide aux familles et des différentes formes d’assistance publique.”102 

Giorgia sottolinea il rammarico rispetto al proprio potere di intervento nei confronti di 

famiglie che sono da tempo in una condizione di importante fatica: 

 
Spesso noi nel nostro lavoro ci troviamo un po’ a tappare i buchi, perché ci sono già tanti buchi, 
e quindi lì dopo ti chiedi anche no… ‘’con un collocamento veramente poi risolvi la situazione o 
crei ancora più conflitto al bambino?’’ 

 

L’obiettivo di protezione e benessere del minore riaffiora sempre quale imperativo-guida di 

ciascun intervento, sia a suo sostegno sia della sua famiglia d’origine. 

A partire da tutto questo è possibile introdurre il secondo tema inizialmente citato: 

l’ascolto. Quest’ultimo riveste uno dei nuclei, oltre all’accoglienza, entro cui si spiega la 

loro intera professionalità, nonché lo specchio in cui l’immagine della funzionalità delle loro 

azioni si riflette. Più precisamente, l’ascolto va inserito in una dimensione di apertura nei 

confronti dell’altro, per l’attenzione e la cura della sua fragilità. I quattro intervistati si 

addentrano in questa riflessione a seguito dell’in-put relativo rispetto all’ipotesi di uno 
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spazio di confronto tra genitori naturali con esperienze analoghe relative 

all’allontanamento dei figli da loro, in cui potersi esprimere e così identificarsi prima come 

persone, poi anche come genitori.103 

Ciò che risulta importante considerare e tenere sempre presente, è che l’esperienza di 

allontanamento del proprio figlio104 costituisce per questi genitori una sfida, connotata 

dalla necessità di rivolgersi ai servizi per farvi fronte. Per gli operatori che li incontrano 

direttamente, l’idea di questo spazio di ascolto neutro e meno formale, è interessante e 

quasi un imperativo. 

Dalle parole di Pablo questo traspare: 

 
Sarebbe interessante. Pensare a dei gruppi che favoriscono la ri-acquisizione delle 
caratteristiche, delle competenze genitoriali. Aiutano la presa di coscienza. Perché è un aiuto, 
no? 

 

Giorgia esprime poi la propria condivisione circa tale punto di vista, sollevando un’ulteriore 

questione: i genitori biologici si sentono talvolta giudicati e si percepiscono osservati dalla 

lente dei servizi, non liberi di esprimersi di fronte all’assistente sociale che riveste un ruolo 

ambivalente nei loro confronti: di aiuto, ma anche di controllo.105 

 
Questo, secondo me, è legato al fatto che il genitore, se viene per esempio in un servizio come 
il nostro, oppure se va in ARP o così, comunque si sente giudicato tante volte. Quindi la 
condivisione del proprio problema diventa più difficile (…). Per noi è difficilissimo veramente 
sapere come si sente l’altro e quindi, secondo me, trovano questa condivisione, questo 
sentimento, molto di più in gruppi di genitori che hanno passato le stesse cose. Quindi si 
sentono molto più accolti e questo secondo me favorisce il lavoro su se stessi. 

 

Anche Claudio e Sonia condividono quanto detto dai colleghi. Tuttavia, traspare una 

qualche resistenza, principalmente legata alla difficoltà di dare una lettura generalizzata e 

uniforme dei genitori naturali e delle loro. Sonia a proposito si esprime come segue: 

 
Ci sono fasi di vita no, di genitori, di esperienze e… che possono portare ad un miglioramento, 
a dipendenza però da cosa ci sta dietro. Se c’è, ecco, una forte dipendenza, sarà veramente 
molto difficile. 

 

Claudio, dal canto suo, sottolinea nuovamente l’importanza dell’accoglienza e, 

contemporaneamente, della presenza di famiglie, di genitori, che hanno vissuto tali 

esperienze, poi elaborate e superate. In altri termini, famiglie per cui il rientro del minore è 

avvenuto. Ciò, a suo dire, perché potrebbero trasmettere agli altri genitori la speranza, 

mostrare loro che, anche se il percorso è colmo di ostacoli e sofferenze, è possibile 

giungere alla fine superandolo: 
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Secondo me lo puoi fare se prima, almeno alcuni di questi genitori hanno fatto un percorso e 
hanno riconosciuto a loro volta delle difficoltà e sanno offrire ai nuovi genitori che arrivano, con 
dentro tutta la loro rabbia e tutto, immediatamente un’accoglienza (…). (…) avere comunque 
genitori naturali che han fatto esperienza, ma che hanno capito, hanno potuto recuperare. 

 

Infine, si può dire che gli elementi costituenti la relazione d’aiuto ed il suo andamento sono 

legati ad una profonda soggettività106: il processo di cambiamento è promosso 

dall’operatore sociale e va oltre le tecniche, che certamente non possono e non devono 

essere abbandonate, bensì riempite di umanità, per non dimenticare che chiunque può 

incontrare momenti di sconforto, e così le famiglie di cui ci occupiamo: il lavoro 

dell’operatore sociale è prima di tutto presenza. 
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6. Conclusioni 

6.1 Risposta alla domanda di ricerca 

Le pagine scritte sino a qui rappresentano il cuore dell’intero lavoro, sono l’unione tra i 

racconti di ciascun singolo operatore d’aiuto e la teoria connessa alle loro riflessioni. Per 

potere fornire una risposta al quesito di ricerca risulta sicuramente necessario riportare un 

quadro meno ricco ed approfondito di quello presentato nell’intera dissertazione. A livello 

di metodologia, le riflessioni riportate non rappresentano dati oggettivi, piuttosto il 

contributo soggettivo e umano degli operatori, che soltanto attraverso l’analisi dettagliata 

può essere rispettato e fedelmente raffigurato. Tuttavia, per riuscire a rispondere 

sinteticamente alla domanda di ricerca, verranno riportati i principali aspetti emersi. 

I quattro operatori d’aiuto intervistati hanno una rappresentazione perlopiù ambivalente dei 

genitori naturali di cui si occupano. Essi si confrontano con percorsi di affido familiare di 

minori, situazioni delicate che li conducono ad una visione molto articolata rispetto alla 

funzionalità di questa misura e al ruolo dei genitori naturali. In tal senso, le caratteristiche 

dei genitori naturali si condensano e si traducono in modo significativo: vi sono coloro che 

si trovano in condizioni di dipendenza da sostanze, e gli altri che convivono con una 

patologia psichica importante. Per nessuno degli operatori d’aiuto è in ogni caso possibile 

fermarsi in superficie. I problemi di cui queste famiglie sono portatrici non li connotano 

totalmente e questa è una parte molto significativa. E’ importante poiché permette di 

cogliere nello sguardo di questi professionisti la capacità di considerare i genitori naturali 

quali persone in un momento di difficoltà, per cui è possibile nutrire speranza. Il concetto 

di speranza è fondamentale, infatti esso ci permette di pensare che forse non per tutti loro 

è possibile mirare al rientro del proprio figlio, ma per qualcuna invece sì. L’irrecuperabilità 

di talune situazioni, che esiste e che anche dalle parole degli intervistati emerge, orienta la 

riflessione verso le situazioni che contrariamente sono potenzialmente recuperabili, anche 

solo per un piccolo spiraglio presente, dalla realtà di fatica e d'inadeguatezza. 

Gli intervistati hanno una rappresentazione dei genitori naturali più ampia rispetto alla loro 

problematicità, che va ad approfondire quanto detto in merito al loro sostegno. E’ 

altrettanto vero che essi riconoscono di separare, talvolta, la tutela del minore dal lavoro 

con la sua famiglia d’origine. Questo è un altro elemento significativo, precursore di una 

riflessione attorno al concetto di conciliabilità delle due dimensioni e dell’importanza che 

tale rappresentazione ha nella costruzione della relazione d’aiuto e del progetto di affido 

familiare. La speranza non vuole pertanto essere sinonimo di assolutizzazione rispetto alla 

presa in carico di questi genitori, ma piuttosto un valore da non dimenticare, per far sì che 

in tali situazioni il perseguimento del rientro del minore presso la sua famiglia non si 

traduca in un ideale. 

L’intera indagine mostra la complessità di questo discorso, viste le aspettative nei 

confronti dei servizi, rispettivamente dei servizi verso di loro: le fragilità delle famiglie 

emergono quali carenze importanti, che caratterizzato altresì la relazione che s’instaura 
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tra questi due protagonisti, talvolta in modo preponderante. Da una parte, il genitore 

naturale vede allontanare il proprio figlio da sé in seguito a valutazioni e a decisioni 

pervenute da terzi, con cui gli viene richiesto di convivere; dall’altra, invece, l’operatore si 

trova a mettere in campo aiuto e sostegni che inizialmente vengono rifiutati o percepiti 

quali avversioni e tentativi di acquietare la propria rabbia. L’intreccio di queste posizioni 

contrapposte richiede la condivisione in gruppo, la chiarificazione di quelle che sono le 

difficoltà incontrate e i margini entro cui è possibile muoversi. Ciò è importante, come 

emerge dall’indagine: confrontare le proprie rappresentazioni ed i propri vissuti con coloro 

che lavorano con famiglie altrettanto vulnerabili e in difficoltà consente di allontanarsi da 

sé e così dare forma a quanto si sta vivendo. Si tratta in sostanza di districarsi tra il proprio 

sé professionale e il sé umano: ogni professionista gestisce i propri progetti, ma sempre 

ancorato ad una rete. Questa è formata da operatori di altri servizi e così dai genitori 

naturali, che ne rappresentano un anello fondamentale: le situazioni di affido familiare non 

possono essere affrontate dal singolo ed è necessaria la sintonia tra le parti. Come per la 

speranza, l’idea che il genitore naturale non smetta di essere tale in funzione degli errori 

commessi non è un tentativo di semplificare la riflessione. I quattro operatori d’aiuto 

convogliano con le loro testimonianze nella direzione di considerarli come tali, attraverso 

la pre-disposizione di un contesto accogliente e di ascolto, in cui offrire i presupposti alla 

possibile elaborazione di tutto ciò che concerne l’allontanamento del proprio figlio. 

E’ a questo punto importante affermare che per nessuno degli intervistati i genitori naturali 

hanno la totale responsabilità circa la situazione in cui si trovano, bensì riconoscono 

l’inter-dipendenza tra gli attori che vi prendono parte e così la corresponsabilità degli esiti 

del percorso. 

Infine, è possibile dire che dai racconti questi genitori rientrano in una rappresentazione di 

‘’protagonista fragile’’ della rete, il quale va sostenuto e compreso nella sua totalità. Essi 

dimostrano di investire molto in queste situazioni, condividendo il punto di vista secondo 

cui attenersi e schermarsi dietro al proprio ruolo professionale non sia la risposta alle 

richieste e ai bisogni intrisi di sofferenza di queste famiglie. L’esser-ci e la speranza per 

queste famiglie sono molto di più che due concetti, qualcosa che non si trova nelle 

procedure, ma che compone il nucleo pulsante dell’intero lavoro con coloro che sono 

divenuti la parte fragile della nostra società. 

 

6.2 Limiti, nuove riflessioni e possibilità per il mondo del lavoro sociale 

La ricerca sviluppata ha consentito di raccogliere le rappresentazioni di quattro operatori 

d’aiuto coinvolti in situazioni di affido familiare, in merito alle potenzialità dei genitori 

naturali dei minori allontanati. E' necessario e altresì doveroso, tuttavia, concentrarsi su 

ulteriori aspetti, i quali potrebbero costituire dei limiti al presente lavoro, per quanto 

concerne i dati nel processo d’analisi: dall’elaborazione all’interpretazione, fino 

all’esposizione e all’esito dell’intera ricerca. A tal proposito bisogna dire che questa 
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indagine rappresenta e ha rappresentato, per gli intervistati, la prima occasione in cui si 

sono trovati a riflettere e ad esprimersi su questo tema, il che implica necessariamente 

che quanto emerso dalle loro testimonianze siano certamente riflessioni ragionate, ma 

comunque legate ad un pensiero maturato unicamente in quel momento. In tal senso, 

sottoporre la questione a un campione più ampio avrebbe consentito la raccolta non solo 

di più racconti, ma di fornire maggiori indicatori integrativi rispetto all’argomento indagato. 

Bisogna inoltre evidenziare che l’audio-registrazione, così come la presenza di 

un’operatrice-stagiaire quale conduttrice di entrambi i momenti, sono elementi influenti 

sulla situazione e potrebbero avere svolto un ruolo distorsivo per la stessa. 

In riferimento a questo, l’indagine qualitativa esposta può fungere da motore per lo 

sviluppo di ulteriori lavori di ricerca, volti ad approfondire in modo adeguato tematiche 

sollevate e aspetti qui citati, in un’ottica di miglioramento. Infatti, purtroppo non è stato 

possibile indagare in ogni singolo dettaglio quanto esposto poiché questo avrebbe 

richiesto di oltrepassare il limite di pagine prefissato. Si è cercato di cogliere gli aspetti 

salienti in merito al tema, puntando l’attenzione su alcuni di questi a discapito di altri; in 

parte tale modo di procedere è stato ritenuto sì una criticità dell’indagine, ma pure una 

metodologia di lavoro funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di quest’ultima: offrire uno 

sguardo sulla tematica in relazione a concetti teorici che fondano le riflessioni a monte 

della scelta.  

E’ da tali ragioni che è possibile far emergere le potenzialità di questa indagine. Infatti, 

l’interesse nei confronti di una nicchia peculiare e vitale del percorso di affido familiare ha 

concesso di individuare alcuni punti-chiave di riflessione, attorno a cui gli intervistati per 

primi si sono chinati e hanno permesso di sollevarli. 

In questo senso, considerata la difficoltà di dare spunti operativi di fronte ad una piccola 

ricerca quale, di fatto, si rivela essere la presente, si vuole comunque tentare di dare uno 

stimolo in questa direzione. A tal proposito, un approfondimento del tema attraverso il 

punto di vista dei genitori naturali riveste un’importanza riconosciuta sin dagli esordi di tale 

indagine. Infatti, l’osservazione e l’analisi di progetti relativi a spazi di confronto già 

esistenti o, ancora, alla sperimentazione su territorio cantonale di piccoli gruppo di mutuo-

aiuto con genitori che hanno il proprio figlio in affido presso un’altra famiglia, sembrano 

essere interessanti opportunità di confronto e di ampliamento della riflessione fin qui 

esposta. Questo poiché favorisce l’idea secondo cui la persona va aiutata affinché possa 

aiutarsi da sé, senza nutrire una dipendenza nei confronti dei servizi. Per potere giungere 

a questo, tuttavia, è necessario l’impiego di validi strumenti metodologici e specifici da 

parte di chi la professione la esercita, partendo dalla volontà di vedere e di concepire gli 

utenti quali potenziali per se stessi, capaci di andare oltre la propria condizione di bisogno 

e al proprio problema.107 

                                                        
107

 Folgheraiter, Fabio. 1990. Operatori sociali e lavoro di rete. Il <<mestiere di altruista>> nelle società complesse. 
Trento Edizioni: Erikson, p. 199 



37 
 

 

Per i professionisti tale ricerca potrebbe significare un’opportunità di riflettere su temi 

delicati quali la genitorialità e le sue declinazioni al giorno d’oggi, così sul proprio ruolo 

professionale e di che cosa significa avere delle rappresentazioni nel lavoro di cura e di 

sostegno dell’altro. In questo senso la propria disponibilità ad accettarsi e ad accettare la 

propria singolarità che impregna il nostro operato quotidiano, permette anche di 

interrogarsi circa argomenti delicati quali che sono, ad esempio, le potenzialità di genitori a 

cui è stato allontanato un figlio. Questo è necessario, al fine evitare che le azioni d’aiuto 

siano condotte unilateralmente, per cui gli obiettivi siano proposti e disposti solamente dal 

professionista.  

In tal senso le parole dei partecipanti all’indagine hanno concesso di introdursi in un 

territorio fitto, ricco di sfumature e di ‘’perché’’, cui è difficile dare risposte esaustive. I loro 

spunti sono preziosi in quanto insegnamenti di uniche esperienze: l’umanità insita in ogni 

pensiero e azione d’aiuto è ciò che dà il senso all’intero, all’universo delle possibilità e 

delle decisioni prese per il benessere dell’altro di cui ci si sta occupando. 

E’ bene ribadire, a questo punto, che questo lavoro non vuole essere la risposta ai 

‘’perché’’, sarebbe utopico e assolutamente non costruttivo. Il fatto di dare voce ad alcuni 

operatori d’aiuto del settore in merito a quanto loro pensano e credono rispetto ad un tema 

così specifico e complesso, offre uno spiraglio, un’opportunità di andare oltre quanto 

esercitato quotidianamente e al di là del proprio ruolo professionale. 

E’ importante sottolineare la freschezza con cui le loro narrazioni emergono in presenza 

dei propri colleghi e con cui, ad un certo punto, in relazione al concetto secondo cui “il 

genitore non è una monade”108 e la stessa competenza genitoriale non è disgiunta dal 

contesto entro cui si trova ad esplicitarsi e a manifestarsi109, di loro afferma: “io la farei 

stampare su tutte le porte del Cantone questa frase, senza il genitore, ma ogni persona; 

perché, in realtà, è un monito per noi operatori.” 

I genitori naturali sono letti dagli operatori quali portatori di importanti fragilità, che però 

non sono altro che componenti del proprio modo di stare al mondo, che possono da una 

qualche parte interessare ciascuno di noi. 

La ricerca sviluppata permette, in un certo senso, di accettare che ciascuna famiglia sia 

contemporaneamente fragile e forte, di una forza che nella maggior parte delle situazioni 

va innanzitutto cercata, scoperta e poi potenziata: un essere in continua trasformazione ed 

essa, seppure resa fragile dagli eventi, è l’esperta della sua storia.110 

Un’altra tematica importante da risollevare è quella della speranza. Essa, oltre le 

definizioni, è l’elemento che nella vita concede a tutti noi di non scordarci mai che si può 

intravvedere, anche nel più piccolo spiraglio, una possibilità: di crescere, di cambiare, di 

essere. Da questa prospettiva, la speranza ci concede di vedere, nelle situazioni che 
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riteniamo perdute e profondamente danneggiate, una luce, un qualcosa che ci permette di 

non demordere e così di guardare negli occhi i genitori che hanno perso i loro figli e così 

questi stessi figli, con delicatezza e con comprensione. Certamente non s'intende dire che 

qualunque situazione di disfunzionalità all’interno delle relazioni familiari sia recuperabile 

ma, come esposto già in precedenza, di credere che non tutte siano prive di fondamenta e 

che perciò sono (siamo) gli operatori d’aiuto a doverci impegnare affinché questo spiraglio 

possa essere aperto. Non vi sono storie meno meritevoli di attenzione oppure che 

possono essere giudicate semplicemente perché dalla parte del bisogno e delle difficoltà. 

Ascoltare i genitori e i loro bisogni, considerarli in quanto persone, è quello che anche le 

testimonianze raccolte ci narrano: le famiglie di cui ci prendiamo cura, e così i nostri utenti 

(o pazienti o clienti, che dir si voglia), non sono scisse dal contesto entro cui vivono e di 

cui anche i servizi fanno parte. 

Il percorso svolto non riveste esclusivamente un’opportunità di riflessione per i 

professionisti che stanno già operando in questo settore, bensì per coloro che si stanno 

formando in un corso di Laurea quale Lavoro sociale, al fine di diventare futuri operatori 

sociali. 

Questo lavoro di tesi può quindi rappresentare un’opportunità di riflessione intorno 

all’importanza di considerare i genitori naturali quali protagonisti sofferenti del progetto di 

affido dei loro figli e di ritenere entrambi parti vitali di un unico universo, perduto e 

disorientato, per cui è a noi operatori, e a noi soltanto, che spetta il compito di donare loro 

una stella111 a cui aggrapparsi. 
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Introduzione 

 
 
 
 
Lo scorso 1° maggio 2013 è ufficialmente entrato in funzione il nuovo Ufficio dell’aiuto e della 
protezione (UAP).  
 
Si tratta di un ufficio istituito per erogare le prestazioni di consulenza sociale della Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie ai cittadini che si trovano in una situazione o in uno stato di 
bisogno, necessità, difficoltà, minaccia, violenza o vittima di un reato.  
 
Per svolgere questo mandato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) si compone di cinque 
settori d’intervento, uno dei quali è dedicato alle famiglie e ai 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 familiare e dalle varie 
organizzazioni spontanee che la nostra società civile ha promosso nel tempo e di recente.  
 
Il presente Catalogo delle prestazioni rappresenta un contributo importante alla trasparenza 
dell’intervento sociale dell’ente pubblico.  
 
Esso costituisce uno strumento utile al cittadino, agli enti e alle autorità per conoscere meglio il 
contenuto della missione, dei valori, dell’organizzazione e della dimensione operativa delle 
prestazioni che lo Stato, attraverso il suo ufficio di riferimento, assicura in aiuto alle famiglie e ai 
minorenni e, se necessario, alla loro protezione. 
 
 

 
 Paolo Beltraminelli 
 Direttore del Dipartimento 
 della sanità e della socialità 
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L’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Settore famiglie e minorenni 
 
 
 

 
 
 
 
 

Basi legislative di riferimento 
 
 
In generale: la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (art. 2 -non discriminazione-, art. 3 -
interesse superiore del fanciullo-, art. 5 –diritti e doveri dei genitori-, art. 6 –sviluppo del fanciullo-, art. 8 –
relazioni familiari-, art. 9 –separazione dai genitori-, art. 12 –opinione del fanciullo-, art. 18 –responsabilità 
dei genitori e loro sostegno- art. 19, 20 e 25 –protezione del fanciullo-); la Costituzione federale (art. 11 e 
41); la Costituzione cantonale (art. 13 e 14) 
 
In particolare: il Codice civile svizzero (art. 316 e 317); 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); il Regolamento della Legge per le famiglie 
(RLfam); le Direttive dipartimentali concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile per gli affidamenti 
nei centri educativi e le raccomandazioni relative al compenso delle famiglie affidatarie e del contributo 
mensile delle famiglie naturali 
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Valori e Principi 

 
I valori costituiscono l’orientamento, la guida dell’azione e delle modalità d’intervento dell’UAP. La 
professione di servizio sociale dell’UAP è al servizio delle famiglie e dei suoi componenti per contribuire 
al loro sviluppo, per valorizzare le loro capacità di assunzione di responsabilità, per valorizzare la loro 
autonomia, per sostenerli nel prevenire ed affrontare le situazioni di bisogno, di difficoltà o di disagio, per 
sostenerli nell’uso delle proprie risorse, per promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione 
e di esclusione.  
La premessa di fondo del lavoro di servizio sociale pone al centro il riconoscimento della dignità dell’uomo1 
e la consapevolezza della sua libertà.  
L’assunzione del valore della dignità e della libertà della persona implica il riconoscimento dei suoi diritti 
fondamentali, dei diritti sociali di cittadinanza e l’azione professionale è diretta alla promozione, alla tutela ed 
esigibilità di questi diritti.  
La dignità e la libertà della persona sono valori centrali a partire dai quali si snodano le azioni del lavoro di 
servizio sociale e gli interventi degli operatori dell’UAP. 
Dai valori della dignità e della libertà della persona derivano i principi del lavoro di servizio sociale, dai quali 
scaturiscono le finalità delle azioni concrete e i mezzi per raggiungerle (“non è possibile, per esempio, 
perseguire l’esigibilità del diritto delle persone di governarsi da sé, se nelle azioni e nel comportamento 
professionale non si rispetta fin dall’inizio tale diritto”2, è il principio dell’isomorfismo), in particolare: 

• il rispetto della persona: significa prendere in considerazione, dare importanza, comporta 
l’accettazione della persona, la capacità di non giudicarla e di comprendere i motivi del suo 
comportamento, i suoi bisogni e aspirazioni, le sue risorse disponibili ed attivabili per fronteggiare lo 
stato di bisogno;  

• la valorizzazione delle risorse della persona: capacità di privilegiare una lettura della realtà della 
persona in termini di risorse attuali e possibili, considerare i suoi problemi come occasione di 
apprendimento sociale suscettibili di essere trasformati; 

• l’individualizzazione: adeguare gli interventi e le risposte alla particolarità e specificità di ogni 
persona e di ogni situazione. La persona non è oggetto d’intervento ma soggetto pensante, dotato di 
intenzionalità e di capacità; 

• il rispetto dell’uguaglianza: tutte le persone sono accomunate da pari dignità e dall’essere titolari di 
diritti fondamentali, che comporta l’assunzione di atteggiamenti d’imparzialità e di equità, di lotta 
contro la discriminazione e l’emarginazione; 

• l’autodeterminazione della persona: è il diritto di decidere da soli quali siano i propri bisogni e 
come essi debbano venir affrontati. Per l’UAP ciò implica concepire l’intervento come un “aiutare ad 
aiutarsi da sé”, promuovere l’autonomia della persona, dare fiducia affinché la persona acquisisca 
fiducia, non sostituirsi alla persona nelle decisioni che le riguardano3; 

• la riservatezza e la protezione dei dati della persona. 
 
 
 

Missione 
 
 
 
La missione dell’UAP per il Settore delle famiglie e i minorenni in applicazione della Legge per le famiglie è 
finalizzata ad aiutare (inteso come: coinvolgimento, esplorazione/valutazione, comprensione, azione) le 
famiglie o i loro singoli membri quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è 
minacciato o in pericolo, affinché possano recuperare la loro autonomia. 
 

                                            
1  Con questo termine si usa riferirsi al valore intrinseco ed inestimabile di ogni essere umano per cui tutti gli uomini, 

senza distinzioni di età, stato di salute, sesso, razza, religione, nazionalità, ecc. meritano un rispetto incondizionato. 
2  Maria Dal Pra Ponticelli, Dizionario di servizio sociale, Carocci Faber, Roma, 2005, p. 469. 
3  Questo principio, fondamentale del lavoro sociale, aiuta pure a comprendere la distinzione che sussiste fra la 

prestazione di “servizio sociale” e la prestazione di “servizio tutelare”, ossia la prestazione di esecuzione di misure 
tutelari (curatele, tutele) dove, in questo specifico ambito, la persona investita di un mandato è chiamata a completare 
o a sostituire l’utente in determinate decisioni e mansioni. 
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Target 
 
 
 

 
La nozione di situazione di bisogno, di difficoltà, di potenziale rischio, di “minaccia/pericolo” per il 
minorenne comprende le seguenti situazioni: 
 
-  Famiglie con minorenni che vivono una situazione di disagio ed hanno difficoltà ad esercitare la loro 

responsabilità genitoriale (o la loro responsabilità genitoriale risulta essere limitata) a causa di difficoltà 
riscontrate nella vita quotidiana, decesso, malattia, abbandono, ospedalizzazione, prigionia, grave 
dipendenza, … 

 
-  Minorenni esposti a fattori di rischio, in quanto sottoposti a forme dirette o indirette (assistite) di 

maltrattamento e violenza (fisica, psichica, sessuale) o a negligenza e trascuratezza nei loro confronti 
 
 
 

All’UAP possono rivolgersi: 
 

- le famiglie e i minorenni che esprimono una domanda di aiuto che valutano come una potenziale 
minaccia / pericolo. Essi sono aiutati:  

       - ad esplorare/valutare e comprendere la loro esperienza e situazione;  
       - ad orientarsi nelle questioni pratiche;  
       - ad attivare le risorse utili per migliorare la capacità di risposta per far fronte autonomamente agli 

impegni e alle necessità. 
 

- le autorità civili e giudiziarie per:  
  - una valutazione socio-familiare per famiglie che si trovano in situazioni di presunta minaccia o pericolo 

e che, a giudizio dell’autorità, necessitano di un aiuto finalizzato ad esplorare la loro situazione, a 
comprenderla e verificare le potenzialità per cercare di stemperare gli eventuali fattori di rischio e di 
rafforzare i fattori di protezione;  

  - un’attività di controllo e di informazione per situazioni che, dopo l’aiuto esplorativo/valutativo di cui 
sopra, necessitano di un monitoraggio, di un’osservazione a termine più prolungata e di una ri-
esplorazione/valutazione;  

  - una collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari;  
  - una valutazione circa il bisogno di affidamenti a terzi e, se del caso, la preparazione, l’esecuzione, la 

verifica dell’affidamento in Famiglia affidataria o in un Centro educativo e la ricostituzione delle 
condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli affidati a terzi;  

  - un aiuto di sostegno e di accompagnamento sociale (a famiglie che si devono rivolgere all’UAP in 
tempi concordati con l’autorità sulla base della misura opportuna) finalizzato a stimolare ed 
accompagnare le famiglie - alle quali sono contestate dall’autorità lacune, mancanze, comportamenti 
impropri - nella ricerca di comportamenti, modalità e attitudini adeguati al benessere dei propri figli; 

 

- ogni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia 
segnala all’UAP i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento, se li ha accertati 
nell’esercizio della sua attività ufficiale o professionale e se la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale 
del minorenne fosse minacciato (art. 17 Lfam).  

       A seconda della situazione segnalata, sono assicurati informazioni, orientamenti utili o consulenze, se 
del caso anche per coordinare un aggancio con la famiglia interessata o per coinvolgere l’autorità 
competente. Sono pure accolte richieste di altre persone terze: parenti, vicini, parroci, avvocati, ecc.  

      Un intervento di aiuto alle famiglie segnalate può essere assicurato solo previo consenso del titolare 
dell’autorità parentale o su mandato di un’autorità. 

 

L’UAP è inoltre l’autorità competente per la verifica delle premesse generali per il rilascio dell’autorizzazione 
degli affidamenti familiari e per la vigilanza ai sensi della legislazione federale. 
 
 

Famiglie 
 
Famiglie con minorenni 
 
Famiglie con minorenni in situazione di bisogno, di difficoltà, di 
potenziale rischio 
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Organizzazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione –  
Settore famiglie e minorenni 

 

 
 

 
 
In rosso le funzioni coinvolte nell’assunzione dei compiti attribuiti al Settore delle famiglie e dei minorenni, il 
comprensorio servito e le sedi di servizio. 
 
Recapiti 

Direzione 
Stabile Ottavia 
Viale Officina 6 
6500 BELLINZONA 
tel. +41 91 814 71 01 
fax +41 91 814 47 44 

e-mail dss-uap@ti.ch 
url breve www.ti.ch/uap 

Sede di Bellinzona e Tre Valli 
Viale Stazione 21  
casella postale 2669 
6500 BELLINZONA 
tel. +41 91 814 75 11  
fax +41 91 814 75 09 
e-mail dss-minorenni.bellinzona@ti.ch 

Sede di Locarno 
Via Luini 12 
6600 LOCARNO 
tel. +41 91 816 05 61 
fax +41 91 816 05 69 
e-mail dss-minorenni.locarno@ti.ch 

Sede di Lugano 
Via Luganetto 5 
6962 VIGANELLO 
tel. +41 91 815 40 11 
fax +41 91 815 40 19 
e-mail dss-minorenni.lugano@ti.ch 

Sede di Mendrisio 
Via Bernasconi 16 
6850 MENDRISIO 
tel. +41 91 815 94 01 
fax +41 91 815 94 09 
e-mail dss-minorenni.mendrisio@ti.ch 

Direzione 
UAP 

Capo-ufficio 
 

Segretariato 
Giurista 

Medico psichiatra 

Servizio  
Vittime di reati 

Cantonale 

Assistenti  
sociali 

Psicologo 
Segretariato 

Settore  
adozione 

Cantonale 

Assistenti  
sociali 

Segretariato 

Bellinzonese   
Tre Valli 

Locarnese e  
Vallemaggia 

Luganese Mendrisiotto 

Assistenti  
sociali 

Curatori 
Psicologo 
Contabile 

Segretariato 

Assistenti 
sociali 

Curatori 
Psicologo 
Contabile 

Segretariato 
 

Assistenti  
sociali 

Curatori 
Psicologo 
Contabile 

Segretariato 

Assistenti  
sociali 

Curatori 
Psicologo 
Contabile 

Segretariato 

Settore  
Curatele e tutele 

Settore  
Famiglie e minorenni 

Settore  
Cons. URC 

Delegata  
 

Capo-ufficio 
 

Capo-équipe 
 

Capo-équipe 
 

Capo-équipe 
Capo-équipe 

 

Capo-équipe 
 

 
 
 
 

Funzioni 

Comprensorio 
servito 

 
Settore 

Sede di servizio Be / Lo / 
Lu / Me 

Be / Lu Bellinzona Locarno Viganello / 
Breganzona 

Mendrisio 
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Prestazioni: A - schema sintesi  

 
A tutte le famiglie con figli minorenni che richiedono un’azione di aiuto o sono disponibili ad un’azione di 
aiuto (domanda spontanea o accompagnata, o stabilita d’autorità), e alle autorità che richiedono un aiuto 
valutativo su mandato, è assicurata un’accoglienza in termini di ascolto, comprensione, esame, 
approfondimento della domanda (assessment). 
Questa fase è definita “Intake” ed avviene presso le sedi regionali dell’UAP – Settore famiglie e minorenni. 
Nel caso di una situazione verificata di potenziale minaccia/pericolo, è attivata: 

- un’azione di aiuto sociale; 
- un’azione di aiuto valutativo su mandato o su richiesta di enti terzi. 

Per altre domande, se del caso, è assicurata un’informazione, un orientamento, un’eventuale segnalazione o 
un breve intervento. 
 
 
Famiglie e/o minorenni,          
Giovani, Comuni, Scuole,           A.R.P e A. 
Enti, Servizi, Medici,           giudiziarie 
Parroci, Avvocati, …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0. Accoglienza (“Intake” di assessment d'ufficio) 

 

2. Consulenza  
 
2.1. Consulenza sociale a enti 
2.2. Consulenza sociale a persone 
terze 
 

3. Azione di aiuto sociale  
  
3.0. Assessment  relazionale 
 
3.1. Intervento sociale 
 
3.2. Valutazione del bisogno di 
affidamento a terzi e – se del caso –
preparazione, esecuzione e verifica 
dell’affidamento presso: 
 

A. Famiglie affidatarie (FA)  

B. Centri educativi per minorenni (CEM) 
 
 

 

4.  Azione di aiuto 
valutativo/esplorativo su 
mandato  

 
4.1. Valutazione socio–familiare (socio-
ambientale) richiesta dalle autorità di 
protezione o giudiziarie 
 
4.2. Ufficio di controllo e d’informazione 
(art. 307 cpv. 3 CCS) 
 
4.3. Valutazione del bisogno di affidamento 
a terzi e – se del caso – preparazione, 
esecuzione e verifica dell’affidamento in 
famiglia affidataria o in Centro educativo 
(art. 60 cpv. 3 RLfam) 
 
 

Domanda 
spontanea o accompagnata, o 

stabilita d’autorità per la persona 
(307 cpv. 1 CCS)  

 

Domanda tramite mandato 
di valutazione 

2.3. Consulenza sociale a famiglie 

5. Azione di aiuto 
valutativo/esplorativo 
richiesto da terzi  

 
5.1. Esame socio-ambientale richiesto dal 
Servizio sociale internazionale, dalla 
Sezione della popolazione, dall’Ufficio dello 
Stato civile 
 

1. Informazione 
1.1. Informazione generica e 
specifica 

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 vigilanza  
 
6.2. Esame dei presupposti per 
l’Affidamento diurno (prestazione delegata 
alle Associazioni delle famiglie diurne 
riconosciute dal Cantone) 
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B - metodo  

 
 
Un’attività di “aiuto” può essere assicurata se esiste una richiesta di aiuto (nel caso di auto segnalazione) o 
una disponibilità della persona all’aiuto (nel caso di misure opportune art. 307 cpv. 1.). 
 
Si tratta di una richiesta/disponibilità non sempre immediatamente espressa dall’utente, che deve talvolta 
essere per quanto possibile ricercata e favorita dall’operatore sociale. La richiesta/disponibilità si 
materializza in una relazione di fiducia. 
 
L’assistente sociale è la persona di riferimento che conduce – eventualmente con uno psicologo - l’attività 
di aiuto. Egli assicura al cittadino un’accoglienza e veglia a creare un quadro relazionale di fiducia per mezzo 
di alcune: 
             disposizioni umane: la prima di queste è una disposizione onesta, genuina e trasparente degli 

operatori nei confronti delle persone, le quali quanto più sentiranno di avere di fronte operatori aperti, 
corretti, trasparenti e congruenti, tanto più avranno fiducia in questi operatori nella loro relazione di 
aiuto. La seconda è una disposizione fondata sull’accettazione incondizionata4 verso la persona cui 
l’aiuto è rivolto, assicurando nel contempo – ed è la terza disposizione - un’elevata comprensione 
empatica che consente di poter cogliere la situazione personale di colui che sta di fronte; 

 

             abilità di aiuto: prestare attenzione, favorire il coinvolgimento, l’esplorazione, la comprensione e 
l’azione da parte dell’aiutato. 

 
Per quanto nell’attività di aiuto di servizio sociale la responsabilità ultima è sempre dell’aiutato, l’aiutante 
(assistente sociale) si preoccupa di rappresentare per l’aiutato ciò che il medico di famiglia o il medico 
pediatra (a seconda che l’aiuto sia centrato sulla famiglia e i minorenni, oppure sui minorenni) rappresenta 
per il paziente. Egli si adopera al fine di mantenere una gestione ed una visione complessiva (olistica) 
dell’aiutato (degli aspetti relazionali e materiali), di ricoprire una funzione di aiuto, di accompagnamento, di 
dialogo con le agenzie del territorio, di attivatore della rete sociale e dei servizi.  
 
Egli non si dedica mai solo ad una singola prestazione, ma cura la visione d’insieme della situazione vissuta 
dall’utente, per il quale è attivata una o più prestazioni, dirette o esercitate da terzi. 
 
 
 
Si distinguono due forme di aiuto sociale: 
 
La prima - quella più conosciuta - è detta “tradizionale”. Si scompone in 4 modalità operative che così 
possono essere riassunte. 
1. Dare consigli: offrire alla persona la nostra opinione su ciò che, secondo il nostro punto di vista, 
dovrebbe essere il modo più opportuno di agire.  
2. Dare informazioni: fornire alle persone l’informazione necessaria in una particolare situazione (ad 
esempio, su questioni legali, su dove si trovi un dato ufficio, come accedere ad una specifica prestazione 
finanziaria, ecc.). La mancanza d’informazioni può rendere una persona completamente impotente; 
fornirgliele può essere di grande aiuto. 
3. Assicurare un’azione diretta: fare qualcosa a vantaggio di un’altra persona o agire per ovviare ai suoi 
bisogni immediati qualora la persona risulti temporaneamente e oggettivamente incapace ad agire per 
proprio conto (ad esempio, offrire un pasto, intervenire in situazioni di crisi, ecc.) e attivare i servizi 
predisposti per soddisfare i bisogni riscontrati.  
4. Offrire delle conoscenze: aiutare qualcuno ad acquisire specifiche conoscenze e abilità, rinforzare 
comportamenti ed abilità che possono migliorare la situazione di qualcuno…” 

                                            
4 “Con questa dizione si intende l’atteggiamento di non porre delle condizioni al fatto di “accettare” o di mantenere una 
positiva disposizione verso la persona cui l’aiuto è rivolto. La persona è accettata, indipendentemente da ciò che pensa, 
fa, o dice, solo per quello che è e per la sua motivazione a cambiare. L’atteggiamento di accettazione incondizionata si 
riflette nella capacità dell’aiutante di interagire senza dare giudizi morali, né di riprovazione, né di approvazione. Ciò non 
significa che l’operatore debba restare indifferente agli aspetti etici connessi a ciò che la persona dice o fa, ma 
semplicemente ribadire che il processo di aiuto è un’opportunità che si offre alla persona per prendere piena 
consapevolezza di comportamenti o modi di essere che possono presentarsi come moralmente riprovevoli, anzi che 
spesso lo sono,proprio perché è anche per questo che l’aiuto è richiesto” (Robert Carkhuff, L’arte di aiutare, Manuale, 
Introduzione a cura di Fabio Folgheraiter, Ed. Erickson, p. 23). 
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In tutte queste strategie di aiuto vi è un presupposto comune: l’aiuto (inteso come “prodotto” realizzato: 
soluzione di un problema, soddisfazione di un bisogno, superamento di una crisi, ecc.) dipende dalla 
competenza di chi aiuta.  
 
L’aiuto, secondo questa prospettiva, è come un “bene” che passa da chi lo possiede a chi lo richiede; dare 
aiuto è un’operazione o un processo attraverso cui un “vuoto”, una carenza, o una lacuna posti dentro (e 
rilevati) una persona o in un sistema sociale, vengono colmati o compensati a prescindere dall’attività, 
dall’impegno, dall’apprendimento di questa persona “ricevente”.  
In molti casi questi tipi di aiuto possono essere efficaci e risolvere le situazioni. Per gran parte sono di questo 
genere gli aiuti tipici di vita quotidiana, che le persone si scambiano l’un l’altra per affezione o obblighi di 
reciprocità, e spesso essi costituiscono anche strategie primarie per operatori di aiuto professionali.  
Nell’ambito della protezione dei minorenni è possibile tuttavia che questi aiuti, intesi come un “dare”, 
costituiscano rimedi parziali, talvolta superficiali, addirittura possono trasformarsi in anti-aiuti nel momento in 
cui l’aiuto entra in contraddizione con i bisogni di aiuto che corrono più in profondità nella persona.  
 
La seconda forma di aiuto presuppone l’impegno preponderante dell’aiutato. E’ definita “counseling sociale” 
ed è una strategia di aiuto più profonda rispetto agli aiuti intuitivi di cui sopra. 
Questa forma di aiuto si sviluppa sulla originaria intuizione teorica secondo la quale se una persona si trova 
in difficoltà il miglior modo di venirle in aiuto non è quello di dirle cosa fare quanto piuttosto quello di aiutarla 
ad esplorare, a comprendere la situazione e a gestire il problema prendendo pienamente la responsabilità 
delle scelte eventuali.  
L’operatore che s’impegna in questo processo, si astiene dalla tentazione di procedere ad un “azzeramento” 
del problema, che la persona gli presenta, attraverso la competenza che sono dentro di lui. Se il problema gli 
appartenesse, potrebbe risolverlo o agire su di esso con le proprie soluzioni. Ma, essendo il problema di 
un’altra persona, queste soluzioni diverrebbero estranee o inattuabili, dunque il più delle volte inefficaci. Le 
soluzioni devono venire per quanto possibile dalla persona e innestarsi sui suoi schemi di riferimento.  
 
Nello specifico, sia in ambito di auto segnalazione, sia in ambito di mandato di autorità, le abilità dell’aiutante 
e l’impegno dell’aiutato nel processo di aiuto favoriranno il coinvolgimento, l’esplorazione, la comprensione e 
l’azione verso il raggiungimento degli obiettivi dell’utente. 
 
In linea di principio la forma di aiuto privilegiata assicurata dall’UAP – Settore famiglie e minorenni è la 
seconda. E’ tuttavia opzione che deve essere valutata dall’assistente sociale, se del caso in accordo con lo 
psicologo, la forma di aiuto da applicare nelle diversificate circostanze che vengono a presentarsi. 
 
 
 
In sostanza il lavoro sociale di aiuto dell’UAP si compone di due filiere:  
- il counseling di accompagnamento (a);  
- il servizio sociale istituzionale (b); 
 
a - gli operatori sociali, in conformità al principio dell’empowerment, prima di intervenire eventualmente in 
modo attivo, o finanche direttivo in situazioni estreme, badano in primis a non impedire, e quindi a facilitare 
nelle persone interessate, l’esercizio dei loro potenziali di autonomia, ancorché minimi, affinché essi 
crescano la loro dignità e il loro senso di auto-efficacia e quindi da ultimo la loro capacità di azione nella 
costruzione del benessere che li riguarda. Si tratta di un processo di autonomia e di responsabilizzazione 
dell’utente (responsabilità preponderante dell’aiutato); 
 
b - tra le funzioni specializzate esercitate dagli operatori, un posto è pure riservato al controllo, cioè alla 
responsabilità di intervenire per proteggere qualcuno da rischi gravi, o da danni che sta subendo, come nel 
caso di gravi maltrattamenti, trascuratezze e abusi psicologici o fisici sui minorenni. In quest’ambito cercherà 
di commisurare la propria azione per evitare interventi che potrebbero far perdere l’attitudine alla resilienza e 
la capacità di sopportare ed accettare anche le sofferenze (responsabilità preponderante dell’aiutante). 
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C - la cartella sociale  

 
La cartella sociale è lo strumento di lavoro che consente all’assistente sociale di documentare il processo di 
aiuto messo in atto per i casi seguiti dall’UAP. 
 
La cartella sociale è in versione informatizzata. 
 
Essa è aperta in corrispondenza con l'attivazione delle seguenti prestazioni:  

- 2.3. Consulenza sociale a utenti 
- 3.    Azione di aiuto sociale 
- 4.    Azione di aiuto valutativo/esplorativo su mandato 
- 5.    Azione di aiuto valutativo/esplorativo richiesto da terzi 
- 6.1  Autorità di riferimento per l’accoglimento di minorenni in famiglie (OAMin) 

Essa contiene: 
- la registrazione dei dati oggettivi dell’utente e della sua situazione 
- le analisi relative al processo di aiuto  
- la documentazione ufficiale  
- la registrazione cronologica degli eventi relativi al processo di aiuto 

 
Essa serve a: 

- tenere documentato il processo di aiuto effettuato, con la possibilità di ricostruire la scansione 
temporale dei principali interventi e degli effetti che hanno portato 

- individuare eventuali correlazioni significative tra eventi, azioni o reazioni, dell’utente o di persone 
coinvolte, che si sono ripetuti nel tempo 

- favorire lo scambio di informazioni nel lavoro di équipe o nell’eventualità in cui il caso venga supplito 
in caso di assenza o passato ad un altro operatore. 

 
Le informazioni contenute nella cartella sociale facilitano la riflessione dell’assistente sociale e dei soggetti 
interessati al caso rispetto al processo di aiuto: la valutazione della situazione dell’utente, le ipotesi di azione 
formulate per il miglioramento del suo benessere, il monitoraggio delle scelte effettuate e delle risorse messe 
in campo, la valutazione finale. 
 

 
 

D - condizioni generali  
 
• Alle persone che si rivolgono per la prima volta ad una delle sedi di servizio è assicurata un’accoglienza 

immediata ed un contatto con un operatore al più tardi entro 3 giorni lavorativi. Il seguito che potrà 
essere dato alla domanda e la relativa tempistica, saranno valutati e ponderati situazione per situazione. 

 
• Nel caso di una concomitanza di domande pertinenti, l’Ufficio definisce un ordine di priorità ed una 

tempistica. 
 
• Alle chiamate telefoniche e agli scritti e-mail di enti, servizi e/o persone su dossier già aperti presso una 

delle sedi di servizio, è in linea di principio garantito un contatto dell’UAP al più tardi nel giro di 5 giorni. 
 
• Il Messaggio 5280 concernente la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

minorenni a p. 54 precisa che le prestazioni di cui alle lettere a)–d), art. 16 della Legge possono essere 
assicurate anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli fino ai 20 anni di età se 
cumulativamente: 
• la famiglia e/o i giovani sono stati seguiti dall’UAP (anche se l’intervento risulta già concluso da 

tempo); 
• prima del conseguimento della maggiore età (nei 3 mesi precedenti), un contatto con l’UAP 

consente di valutare la necessità di un prolungamento dell’intervento, ritenuto l’accordo del giovane. 
Se è data solo la prima delle due condizioni (esempio: un giovane è stato seguito dall’UAP, ma si 
presenta solo dopo il conseguimento del 18esimo anno di età), l’UAP assicura a questi utenti le 
prestazioni 1.1. e 2.3 (vedere pagine successive). 
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E - le schede  

  
 
Denominazione della prestazione 
 
0. Intake di assessment d’ufficio  
 
 

Settore di prestazioni 
 
0. ACCOGLIENZA 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16 

• RLfam, art. 55 
 
Destinatari della prestazione 
 
Si distinguono due categorie di destinatari.  

 
a) Tutti i cittadini che desiderano richiedere delle informazioni sociali hanno la possibilità di rivolgersi ad una 

delle sedi di servizio. 
b) Le Famiglie con figli minorenni residenti, le autorità, gli enti e le persone terze che valutano di vivere o di 

conoscere una situazione di potenziale minaccia/pericolo per i minorenni. 
 
Obiettivi 
 
a) Rilasciare le informazioni richieste (si rinvia alla prestazione 1. Informazione). 
b) Accogliere la domanda per un primo tipo di assessment inteso come valutazione di accertamento, come 

valutazione del rischio e del bisogno, per determinare il o i tipi di prestazione. A questo stadio si tratta di 
un assessment di ufficio, l, basato esclusivamente sul punto di vista professionale dell’operatore sociale 
che può anche divergere da quello delle persone direttamente coinvolte nella situazione...   

 
Operatori di riferimento 
 
a) Segretarie aggiunte 
b) Capo-équipe, Assistenti sociali, eventualmente con il concorso dei Collaboratori scientifici-psicologi o 

altri dell’UAP delle sedi di servizio 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
a)  
• Risposta a domanda di informazioni: si rinvia alla prestazione 1. Informazione  
b)  
• Raccolta di informazioni e dati oggettivi messi a disposizione del servizio dai destinatari, relativi a: 

aspetti specifici della vita del/i minorenne/i, della coppia e della famiglia ristretta ed allargata 
(caratteristiche del nucleo familiare, salute psico-fisica, situazione relazionale e sfera affettiva, 
occupazione professionale/scolastica e tempo libero, formazione, integrazione e legami sociali, 
situazione logistica ed abitativa, situazione materiale e finanziaria).  

• Sulla base di questi dati l'operatore effettua un assessment d'ufficio finalizzato a verificare la presenza di 
fattori di rischio e protezione, positività e delle criticità, per determinare la pertinenza della domanda. 

• Restituzione al richiedente. 

Sono riservati i casi in cui è necessario un intervento di emergenza (esempio: situazione di crisi che richiede 
di collocare immediatamente in protezione un minorenne prima di iniziare e/o di completare il processo 
valutativo; situazioni di sfratto esecutivo immediato; ecc.) 
 
Cartella sociale 
 
Per questa prestazione non è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier).
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Denominazione della prestazione 
 
1.1. Informazione generica e specifica 
 
 

Settore di prestazioni 
 
1. INFORMAZIONE 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, art. 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. c) 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie con figli minorenni residenti, come pure persone ed enti che richiedono informazioni sulle 

diverse prestazioni sociali. 
 
Obiettivi 
 
Assicurare un’informazione non-direttiva, neutra ed esaustiva rilasciata indipendentemente dal fatto che 
sussista o meno una situazione di minaccia o di pericolo per minorenni: 
• Migliorare la conoscenza delle diverse e molteplici risorse sociali disponibili, sui fornitori delle prestazioni 

sociali reali (servizi che offrono aiuto educativo, relazionale, terapeutico, …) e finanziarie (enti che 
rilasciano prestazioni pecuniarie) 

• Favorire il contatto diretto con gli enti e i servizi competenti 
• Promuovere l’effettivo utilizzo delle prestazioni specifiche 
 
Operatori di riferimento 
 
Segretarie aggiunte delle sedi regionali UAP 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
• Contatto personale, telefonico o scritto con persone ed enti che chiedono informazioni 
• Rilascio d’informazioni a richieste generiche o specifiche, fornite immediatamente su richiamata o su 

appuntamento (per esempio richieste per conoscere: l’elenco dei Nidi dell’infanzia, delle sedi delle ARP, 
i recapiti delle Famiglie diurne, a chi rivolgersi per richiedere gli assegni di famiglia, i sussidi Cassa 
malati, le prestazioni LAPS, l’elenco delle colonie estive di vacanza in Ticino, ecc.) 

 
Cartella sociale 
 
Per questa prestazione non è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier)
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Denominazione della prestazione 
 
2.1. Consulenza sociale a enti 
 
 

Settore di prestazioni 
 
2. CONSULENZA 
 

Fondamenti giuridici 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 1 lett. c) e 17 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  persone che operano presso Enti5 che richiedono consulenze in relazione a Famiglie con figli 

minorenni residenti per le quali non è già aperto alcun dossier presso una delle sedi UAP. 
 
Obiettivi 
 
Assicurare una consulenza all’ente6 per condividere la situazione e per definire una possibilità di affrontarla, 
attraverso azioni proprie dell’ente o un eventuale indirizzamento diretto dell’utente verso enti e servizi 
(compreso l’UAP). 
 
Operatori di riferimento 
 
Capo-équipe (eventualmente Assistenti sociali / Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP) 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
• Colloquio con la persona che opera presso l’ente7 allo scopo di esaminare per quanto possibile gli 

aspetti della vita dei minorenni, della coppia, della famiglia ristretta ed allargata (caratteristiche del 
nucleo familiare, salute psico-fisica, situazione relazionale e sfera affettiva, occupazione 
professionale/scolastica e tempo libero, formazione, integrazione e legami sociali, situazione logistica ed 
abitativa, situazione materiale e finanziaria) 

• Circoscrizione della problematica ed individuazione congiunta delle risorse personali, familiari e sociali 
attivabili 

• Eventuale indirizzamento dell’ente verso altri servizi e enti (es.: ARP, SMP, Consultori, Casa delle 
donne, Antenne, Aiuto domiciliare, Sportelli Laps, Comuni, ecc.) 

• Eventuale indirizzamento della famiglia presso l’UAP, per mezzo di un contatto diretto o mediato 
dall’ente. Se ciò non fosse praticabile l’UAP, all’occorrenza e a suo giudizio, può dirigere/segnalare la 
domanda/situazione ad enti/autorità 

 
Cartella sociale 
 
Per questa prestazione non è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier)

                                            
5  Si intendono persone che operano presso: autorità civili o giudiziarie, scuole e servizi scolastici, servizi sociali pubblici 

e privati, servizi ed enti autorizzati e/o riconosciuti (sussidiati), servizi che promuovono attività sociali di diversa 
natura, studi medici, studi di avvocati e notai, istituzioni pubbliche 

6  Idem come sopra 
7   Idem come sopra 
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Denominazione della prestazione 
 
2.2. Consulenza sociale a persone terze 
 
 

Settore di prestazioni 
 
2. CONSULENZA 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, art. 15 cpv. 2, 16 cpv. 1 lett. c) e 17 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  persone terze8 che richiedono una consulenza in relazione a Famiglie con figli minorenni residenti 

per le quali non è già aperto alcun dossier presso una delle sedi di servizio UAP 
 
Obiettivi 
 
Assicurare una consulenza alle persone terze9 per condividere la situazione e per definire una possibilità di 
affrontarla, attraverso un orientamento verso azioni proprie o un eventuale indirizzamento diretto dell’utente 
verso enti e servizi (compreso l’UAP) 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali / eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
• Colloquio con le persone terze10 allo scopo di esaminare – per quanto possibile - gli aspetti della vita dei 

minorenni, della coppia, della famiglia ristretta ed allargata (caratteristiche del nucleo familiare, salute 
psico-fisica, situazione relazionale e sfera affettiva, occupazione professionale/scolastica e tempo libero, 
formazione, integrazione e legami sociali, situazione logistica ed abitativa, situazione materiale e 
finanziaria) 

• Circoscrizione della problematica ed individuazione congiunta delle risorse personali, familiari e sociali 
attivabili 

• Eventuale indirizzamento della persona terza verso altri servizi e enti (es.: ARP, SMP, Consultori, Casa 
delle donne, Antenne, Aiuto domiciliare, Sportelli Laps, Comuni, ecc.) 

• Eventuale indirizzamento della famiglia presso l’UAP, per mezzo di un contatto diretto o mediato 
dall’ente. Se ciò non fosse praticabile l’UAP, all’occorrenza e a suo giudizio, può dirigere/segnalare la 
domanda/situazione ad enti/autorità 

 
Cartella sociale 
 
Per questa prestazione non è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 

                                            
8 Sono considerate persone terze: i parenti, i vicini di casa, gli amici o i conoscenti, il datore di lavoro, l’allenatore 
sportivo o persone analoghe. 
9 Idem come sopra 
10 Idem come sopra 
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Denominazione della prestazione 
 
2.3. Consulenza sociale a famiglie 
 
 

Settore di prestazioni 
 
2. CONSULENZA 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, art. 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. c) 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie con figli minorenni residenti  
 
Obiettivi 
 
Assicurare alle famiglie o ai loro singoli membri un aiuto nei termini di: 
• un indirizzamento mirato verso altri enti o servizi 
• un intervento diretto circoscritto al problema specifico identificato, quando ciò non richieda una presa a 

carico più articolata (in tal caso si rinvia alle prestazioni di cui ai successivi punti 3. / 4. / 5.) 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali / Capo-équipe eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
• Colloquio con l’utente allo scopo di circoscrivere la problematica, di esplorarla, di condividerla e di 

valutare le modalità di risoluzione 
• Attivazione di una o più azioni tra:  

- un orientamento sociale 
- un indirizzamento mirato 
- un breve intervento diretto e circoscritto 

 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa al termine della consulenza, salvo che nel frattempo non 

siano intervenuti fatti che necessitano l’attivazione di altre prestazioni di cui ai punti 3. / 4. / 5. 
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Denominazione della prestazione 
 
3.0. Assessment relazionale  
 
 

Settore di prestazioni 
 
3. AZIONE DI AIUTO SOCIALE** 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16; RLfam, art. 55 
 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie con figli minorenni residenti le quali vivono una situazione che può rappresentare una 

potenziale minaccia o un pericolo per la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale dei figli 
 
 
Obiettivi 
 
Esplorare, coinvolgere, condividere, comprendere in termini di storia, di bisogni, di risorse, di rischi e di 
resilienza la propria situazione familiare, in vista di determinare e concordare l’azione sotto forma di obiettivi, 
progetti, mezzi, strumenti e tempi 
 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
1. Anamnesi: Riprendere i dati emersi nell’assessment d’ufficio (Punto 0.) completandoli con le 

informazioni su aspetti specifici della vita del/i minorenne/i, della coppia e della famiglia (caratteristiche 
del nucleo familiare, salute psico-fisica, situazione relazionale e sfera affettiva, occupazione 
professionale/scolastica e tempo libero, formazione, integrazione e legami sociali, situazione logistica ed 
abitativa, situazione materiale e finanziaria) per il tramite di colloqui con genitori e minorenni, visite 
domiciliari e - con il consenso dell’utente - incontri con operatori/trici e persone della rete sociale primaria 
e secondaria di riferimento, in particolare scuole (direzione, insegnanti, sostegno pedagogico), attività 
extra-scolastiche, parenti, altri professionisti 

 
2. Analisi: Esplorare, coinvolgere, condividere, comprendere l’insieme della propria situazione familiare, 

identificare le positività e le criticità, formulare degli obiettivi e delle strategie di miglioramento 
 
3. Accompagnamento dell’utente nel percorso di aiuto. 
 
Sono riservati i casi in cui è necessario un intervento di emergenza, esempio: situazione di crisi che richiede 
di collocare immediatamente in protezione un minorenne prima di iniziare e/o di completare il processo 
valutativo, situazione di sfratto, … 
 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa a conclusione delle prestazioni di aiuto sociale attivate  
 
Si tratta di un’attività preliminare irrinunciabile per determinare i bisogni e la o le prestazioni di aiuto sociale 
(pt. 3) da attivare (pt. 3.1. / 3.2. / 3.3) 
** In questo settore di prestazioni possono esserci le seguenti combinazioni: 3.0. – 3.1.; 3.0. – 3.1. – 3.2.; 
3.0. – 3.2. 
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Denominazione della prestazione 
 
3.1. Intervento sociale* 
 
 

Settore di prestazioni 
 
3. AZIONE DI AIUTO SOCIALE** 
 

Fondamenti giuridici 
 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, art. 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. c) e d); RLfam, art. 55  
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie con figli minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del 

minorenne risultano essere minacciati  
La prestazione è indirizzata alle famiglie che si presentano spontaneamente o che si presentano a 
seguito di una decisione di protezione del diritto civile (art. 307 cpv. 1) stabilita nei loro confronti 
dall’autorità  

 
Obiettivi 
 
Assicurare alle famiglie e ai loro singoli membri (utenti) un’azione di aiuto sull’insieme della situazione 
finalizzata a: 

• Favorire nell’utente una maggior consapevolezza della problematica e delle priorità d’intervento 
• Promuovere l’auto-iniziativa e l’auto-responsabilità dell’utente 
• Sviluppare strategie atte a favorire la vita autonoma e autosufficiente dell’utente 
• Superare gradualmente i problemi avvertiti e prevenire i problemi futuri 
• Assicurare l’intervento coordinato dei servizi ritenuti necessari per fronteggiare i bisogni e gli obiettivi 

 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
Riprendere i dati emersi nell’assessment relazionale (3.0.) e attualizzarli costantemente. 
 
Fornire un aiuto: 

tramite gli strumenti tradizionali11 (preponderanza dell’aiutante): 
• Dare consigli  
• Dare informazioni 
• Assicurare un’azione diretta  
• Offrire delle conoscenze 

tramite lo strumento del colloquio di aiuto (preponderanza dell’aiutato) dove l’aiutante e l’aiutato sono 
posti in una situazione di: 

• Coinvolgimento 
• Esplorazione (dove si trovano) 
• Comprensione (dove desiderano o dovrebbero essere) 
• Azione (per muovere dal punto in cui si trovano, verso dove desiderano o dovrebbero 

essere). L’aiuto può essere svolto in proprio dall’Ufficio, oppure può essere combinato con 
un’azione da parte di enti terzi, attivati e coordinati dall’Ufficio. 

 
Dopo un anno dall’attribuzione del caso, in corrispondenza con l’aggiornamento del dossier informatizzato a 
giugno o a dicembre, l’intervento sarà valutato alfine di determinarne o meno il suo prolungamento che sarà 
possibile, se del caso, per giustificati motivi. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dall’intervento non fossero 
raggiunti, all’aiutato vengono proposte soluzioni alternative (comprese eventuali misure del diritto di 
protezione civile). 
 

                                            
11 Vedere il capitolo “Prestazioni: metodo” 
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Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) o è mantenuta 

aperta se già attivata con la prestazione 3.0 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa a conclusione dell’intervento, riservate eventuali decisioni 

dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente (famiglia e/o singoli membri)  
 
 
 
* Si tratta di un’attività successiva alla 3.0. 
** In questo settore di prestazioni possono esserci le seguenti combinazioni: 

• 3.0. – 3.1. 
• 3.0. – 3.1. – 3.2. 
• 3.0. – 3.2. 

 



© - Dipartimento della sanità e della socialità/Divisione dell’azione sociale e delle famiglie/Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) 

F:\Direzione UAP\UAP - ipl\COMPITI Lfam\D. Missione e Prestazioni UAP x Lfam\MISSIONE e PRESTAZIONI\CATALOGO MISSIONE E PRESTAZIONI - Settore famiglie e minorenni\2015 - Catalogo Prestazioni UAP-Settore famiglie e minorenni, v.1.2015.doc 

Pagina 20 di 31 

 
Denominazione della prestazione 
 
3.2. Valutazione del bisogno di 

affidamento a terzi e – se del caso – 
preparazione, esecuzione e verifica 
dell’affidamento*  

Settore di prestazioni 
 
3. AZIONE DI AIUTO SOCIALE** 
 
 
 

 
 
Fondamenti giuridici 
 

• Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia (CDI), 1989, art. 3, 9, 12 e 20 

• Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, 19.10.1977) 

• Lfam, art. 15 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 lett. e) & f), art. 21 e 23 

• RLfam, art. 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 91, 92, 93, 94 

• Direttive e Raccomandazioni DSS concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile e relative al 
compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CCS 

 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie con figli minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del 

minorenne risultano essere minacciati  
La prestazione è indirizzata alle famiglie che si presentano spontaneamente o che si presentano a 
seguito di una decisione di protezione del diritto civile (art. 307 cpv. 1) stabilita nei loro confronti 
dall’autorità 

 
 
Obiettivi 
 
L’affidamento di un minorenne presso terzi deve rispondere all’interesse superiore del minorenne oggetto 
della misura (art. 3 CDI).  
L’affidamento mira cumulativamente a: 

• proteggere il minorenne dai fattori di maltrattamento e/o di trascuratezza rilevati 
• soddisfare uno sviluppo adeguato del minorenne 
• sostenere la famiglia nel ricostituire le condizioni di accoglienza del minorenne 

 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
Valutazione 
Riprendere i dati emersi nell’assessment relazionale (3.0.) e attualizzarli costantemente (anche tramite il 
diritto del minorenne ad essere ascoltato) per stabilire: 
 

• se la situazione di bisogno rientra nel quadro del maltrattamento e della trascuratezza 
 
• se - nell’interesse del minorenne -questo bisogno non può essere altrimenti affrontato 
 
• se – nel caso in cui l’affidamento fosse richiesto dalla famiglia su sollecitazione di un altro servizio - 

è opportuno e necessario attivare anche l’operatore dell’UAP oltre quello già presente presso il 
servizio richiedente. Nel caso in cui non fosse opportuno e necessario, l’UAP rilascia la delega per 
l’esecuzione dei compiti Lfam (non sono delegabili i compiti OAMin). 
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Se del caso, l’UAP procede con la: 
 
Preparazione 

• Esplorare qual è l’offerta di prestazioni di accoglienza (CEM, Famiglie affidatarie, …) e la loro 
disponibilità a far fronte ai bisogni rilevati del minorenne e della sua famiglia. 

• Stabilire quale fra queste offerte risulta essere la più idonea per l’esecuzione dell’affidamento 
 
Esecuzione 

A) Affidamenti in Famiglie affidatarie (FA): 
a1. Avvio della procedura di autorizzazione della Famiglia affidataria idonea all’abbinamento con il 

minorenne 
a2. Accompagnamento del minorenne e se del caso della sua famiglia nelle fasi d’inserimento 

dell’affidamento 
a3. Accompagnamento della famiglia naturale nella procedura volta a stabilire il contributo a carico 

dei genitori (art. 69 RLfam) 
a4. Elaborazione del Progetto educativo (art. 61 RLfam) 
a5. Avvio della stipulazione della Convenzione (art. 62 RLfam) 

 
B) Affidamenti in Centri educativi per minorenni (CEM) 

b1. Accompagnamento della famiglia e del minorenne nelle fasi di ammissione al CEM 
b2. Accompagnamento della famiglia nella procedura volta a stabilire il contributo a carico dei 
genitori (art. 94 RLfam) 
b3. Elaborazione del Progetto educativo (art. 61 RLfam) 
b4. Collaborazione nella stipulazione della Convenzione (art. 62 RLfam) 

 
Verifica 

A) Affidamenti in Famiglie affidatarie (FA): 
• OAMin = vigilanza: l’UAP visita la famiglia affidataria quando necessario, ma almeno una volta 

all’anno; redige un verbale di queste visite. Accerta che siano adempiute le premesse della 
continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità 
(Scheda 6.). 

• Lfam = verifica: l’UAP accerta che il bisogno, i motivi e gli obiettivi dell’affidamento continuano a 
sussistere. Verifica inoltre – e all’occorrenza modifica – i contenuti generali del Progetto 
educativo e della Convenzione. Riceve, quale responsabile del dossier, il Programma operativo 
elaborato da chi accoglie il minorenne (famiglia affidataria).  

• Aiuta la famiglia e il minorenne nei bisogni di servizio sociale e persegue – nei limiti posti dalla 
situazione – l’obiettivo di ricostituire le condizioni di accoglienza del figlio nella famiglia di origine. 

 
B) Affidamenti in Centri educativi per minorenni (CEM) 

• OAMin = vigilanza: è esercitata per competenza dall’UFaG. 
• Lfam = verifica: l’UAP accerta che il bisogno, i motivi e gli obiettivi dell’affidamento continuano a 

sussistere. Verifica inoltre – e all’occorrenza modifica – i contenuti generali del Progetto 
educativo e suggerisce modifiche della Convenzione. Riceve, quale responsabile del dossier, il 
Programma operativo elaborato da chi accoglie il minorenne (CEM).  

• Aiuta la famiglia e il minorenne nei bisogni di servizio sociale e persegue – nei limiti posti dalla 
situazione – l’obiettivo di ricostituire le condizioni di accoglienza del figlio nella famiglia di origine. 

 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) o è mantenuta 

aperta se già attivata con la prestazione 3.0 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa a conclusione dell’intervento, riservate eventuali decisioni 

dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente (famiglia e/o singoli membri)  
 
* Si tratta di un’attività successiva alla 3.0. 
** In questo settore di prestazioni possono esserci le seguenti combinazioni: 

• 3.0. – 3.1. 
• 3.0. – 3.1. – 3.2. 
• 3.0. – 3.2. 
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Denominazione della prestazione 
 
4.1. Valutazione socio-familiare (socio-

ambientale) richiesta dalle autorità 
di protezione o giudiziarie 

 
 

Settore di prestazioni 
 
4. AZIONE DI AIUTO VALUTATIVO / 

ESPLORATIVO SU MANDATO 
 

Fondamenti giuridici 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. b); RLfam, art. 55 
 
 
Destinatari della prestazione 
 
Mandante:  le autorità di protezione o giudiziarie che sollecitano l’UAP in relazione a famiglie con figli 

minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne si 
presume minacciato / in pericolo 

 
Utente:  le stesse famiglie e i loro singoli membri quali beneficiari di un’azione di aiuto nell’esplorazione e 

nella valutazione della loro situazione socio familiare 
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo consiste nel condurre un’azione di aiuto nella valutazione d’ordine sociale su una determinata 
situazione di una famiglia o di un minorenne ai fini di un rapporto all’autorità.  
 
Questo obiettivo è conseguito attraverso l’aiuto fornito alla famiglia in termini di coinvolgimento, di 
esplorazione, di comprensione, di valutazione e auto-valutazione della situazione familiare. 
 
L’azione di aiuto valutativo è relativa: 
- agli elementi di benessere/sofferenza del minorenne 
- alle caratteristiche dell’ambiente sociale e degli adulti responsabili del minorenne, che hanno un peso 

significativo nel produrre o incrementare lo stato di benessere/sofferenza del minorenne  
 
Essa considera: 
- la situazione di benessere e la resilienza; la gravità del disagio/rischio/danno di cui soffre il minorenne 
- le aree di benessere e il grado di riconoscimento e disponibilità del/i genitore/i a trattare il tema delle loro 

responsabilità 
 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
1. L’UAP si riserva di approfondire con il mandante il contenuto del mandato prima di dare avvio al 

processo di cui sotto 
 
2. Anamnesi: ripercorrere la storia dei membri della famiglia, condividendo i dati e le informazioni (acquisite 

con contatti con l’autorità o con il mandante, colloqui con i genitori e i minorenni, visite domiciliari, 
incontri con operatori/trici e persone della rete sociale primaria e secondaria di riferimento, per mezzo di 
colloqui o richieste di relazioni scritte, in particolare: scuole -direzione, insegnanti, sostegno pedagogico-
, attività extra-scolastiche, parenti, medici, terapeuti, …) 

 
3. Analisi dei dati raccolti: identificazione delle positività, delle criticità, dei punti forti e dei punti deboli 
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4. Progettazione di un’azione di aiuto: identificazione di strategie di miglioramento, definizione di obiettivi di 
intervento (priorità e tempi) e individuazione di prestazioni, mezzi, eventuali servizi, strutture e risorse, se 
del caso da suggerire nel rapporto all’autorità 

 
5. Restituzione dei risultati: agli utenti (famiglie e i loro singoli membri) e al mandante (autorità) 
 
Nei casi di emergenza, l’UAP garantisce all’autorità la propria collaborazione nell’esprimere un parere anche 
senza seguire i singoli punti del processo valutativo di cui sopra. 
 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa con la consegna del rapporto al mandante (autorità), 

riservate eventuali decisioni dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente 
(famiglia e/o singoli membri) 
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Denominazione della prestazione 
 
4.2. Ufficio di controllo e di informazione* 
 
 
 

Settore di prestazioni 
 
4. AZIONE DI AIUTO VALUTATIVO / 

ESPLORATIVO SU MANDATO 
 

Fondamenti giuridici 

• CCS, art. 307 cpv. 3; Lfam, art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16; RLfam, art. 55 
 
 
Destinatari della prestazione 
 
Mandante:  le autorità di protezione o giudiziarie che sollecitano l’UAP in relazione a famiglie con figli 

minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne si 
presume minacciato / in pericolo 

 
Utente:  le stesse famiglie e i loro singoli membri quali beneficiari di un’azione di aiuto nell’esplorazione e 

nella valutazione della loro situazione socio familiare 
 
 
Obiettivi12 
 
L’esercizio dell’art. 307 cpv. 3 è interpretato come un’osservazione regolare e continua allo scopo di stabilire 
i fattori di rischio e i fattori di protezione presenti nella situazione familiare per la quale è conferito il mandato 
di controllo e di informazione, limitandosi ad osservare e a riferire all’autorità (informare). L’operatore 
esercita di principio un ruolo passivo, limitandosi ad osservare e a riferire all’autorità (informazione), ma può 
anche attivare prestazioni di aiuto 
 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
1. L’UAP si riserva di approfondire con il mandante il contenuto del mandato prima di dare avvio al 

processo di cui sotto. 
 
2. L’assistente sociale esercita questo mandato per mezzo di visite e colloqui (concordate e improvvise). 

Se non già disponibili e attualizzate, acquisisce informazioni e dati presso genitori, parenti, autorità, 
scuole, enti, medici, servizi e persone se sono ritenute necessarie allo scopo, e può chiedere loro 
eventuali collaborazioni per assolvere il mandato.  

 
3. L’assistente sociale esercita un confronto continuo fra una determinata realtà –quella della famiglia 

segnalata su mandato- ed i riferimenti in materia di aiuto e di protezione. 
 
4. Nell’esercizio del proprio mandato, per quanto trattasi di una misura che richiama ad un ruolo “passivo”, 

l’assistente sociale valuta se necessario assicurare un proprio intervento diretto, per consigliare e per 
risolvere specifiche problematiche sociali e amministrative, se giudicate essenziali per la sicurezza 
sociale del nucleo familiare (es.: sussidi di cassa malattia, richiesta fondi per fronteggiare eventuali 
spese o debiti, problematiche legate alla stabilità dell’alloggio, consulenze, informazioni, ecc.). 

 
L’esercizio della misura da parte dell’UAP è limitato nel tempo, di regola non oltre i 2 anni. E’ oggetto di un 
rapporto conclusivo all’attenzione dell’autorità (sono riservati eventuali rapporti intermedi in casi di fondata 
necessità). Il rapporto non è un diario di fatti ed episodi, ma un’analisi finalizzata a presentare un quadro dei 
fattori di rischio e dei fattori di protezione presenti nella famiglia. 

                                            
12 Gli obiettivi fanno riferimento a : “Le Recueil de modèles concernant le droit de l’adoption et de la filiation, Ed. par la 
Conférence des autorité cantonales de tutelle, 2ème édition,  p. 212-215”; il « Précis de droit Staempfli, Cyril Hegnauer, 
Droit Suisse de la filiation et de la famille, 3ème édition, Ed. Staempfli, p. 184-189 » ; « Le droit civil Suisse, Philippe Meier 
et Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome II: effets de la filiation, 3ème édition, Ed. Schulthess, p. 364-377 » 
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Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa con la consegna del rapporto al mandante (autorità), 

riservate eventuali decisioni dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente 
(famiglia e/o singoli membri) 

 
 
 
* proposto dall’UAP all’autorità dopo valutazione socio-familiare (nei casi in cui il percorso valutativo non 
portasse ad un risultato chiaro e sicuro, o dove si è in presenza di fattori di protezione fragili che consigliano 
l’esercizio di un monitoraggio più a lungo termine); oppure concordato fra l’Autorità e l’UAP (laddove si 
concorda più appropriato il mandato di controllo e di informazione)
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Denominazione della prestazione 
 
4.3. Valutazione del bisogno di 

affidamento a terzi e – se del caso – 
preparazione, esecuzione e verifica 
dell’affidamento  

 

Settore di prestazioni 
 
4. AZIONE DI AIUTO VALUTATIVO / 
ESPLORATIVO SU MANDATO 
 

 
 
Fondamenti giuridici 
 

• Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia (CDI), 1989, art. 3, 9, 12 e 20 

• Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, 19.10.1977) 

• Lfam, art. 15 cpv. 2, art. 16 cpv. 1 lett. e) & f), art. 21 e 23 

• RLfam, art. 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 91, 92, 93, 94 

• Direttive e Raccomandazioni DSS concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile e relative al 
compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CCS 

 
 
Destinatari della prestazione 
 
Richiedente:  le autorità di protezione o giudiziarie che sollecitano l’UAP in relazione a famiglie con figli 

minorenni residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne 
risultano essere minacciati / in pericoli in un quadro di maltrattamento e/o di trascuratezza 

 
Utente:  le stesse famiglie e i loro singoli membri residenti quando la salute, lo sviluppo fisico, 

psichico o sociale del minorenne risultano essere minacciati in un quadro di maltrattamento 
e/o di trascuratezza 

 
 
Obiettivi 
 
L’affidamento di un minorenne presso terzi deve rispondere all’interesse superiore del minorenne oggetto 
della misura (art. 3 CDI) (la misura non deve essere vissuta peggiore della situazione riscontrata). 
L’affidamento mira cumulativamente a: 

• proteggere il minorenne dai fattori di maltrattamento e/o di trascuratezza rilevati quando non 
possono essere previste altre misure di aiuto 

• soddisfare uno sviluppo adeguato del minorenne 
• sostenere la famiglia nel ricostituire le condizioni di accoglienza del minorenne 

 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
I. Valutazione preliminare alla richiesta dell’autorità 

L’UAP entra nel merito di una richiesta di affidamento d’autorità prima dell’attribuzione del mandato, 
previo approfondimento con il mandante per accertare, anche tramite il diritto del minorenne di essere 
ascoltato: 
• se la situazione di bisogno rientra nel quadro del maltrattamento e della trascuratezza per cui si 

rende irrinunciabile l’affidamento 
• se - nell’interesse del minorenne - questo bisogno non può essere altrimenti affrontato (la soluzione 

deve essere vissuta migliore della situazione riscontrata) 
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• se – nel caso in cui fosse già attivo un altro servizio che segue la situazione - è opportuno e 
necessario attivare anche l’UAP (se non è il caso, l’UAP rilascia la delega per l’esecuzione dei 
compiti Lfam -non sono delegabili i compiti OAMin- e l’autorità attribuisce il mandato all’ente 
delegato) 

 
 
Se sono date queste condizioni preliminari (ossia “se del caso” come stabilito all’art. 60 RLfam), l’autorità 
attribuisce il mandato all’UAP che procede con la: 
 
 
II. Preparazione 

• Esplorare qual è l’offerta di prestazioni di accoglienza (CEM, Famiglie affidatarie, …) e la loro 
disponibilità a far fronte ai bisogni rilevati del minorenne e della sua famiglia. 

• Stabilire quale fra queste offerte risulta essere la più idonea per l’esecuzione dell’affidamento 
 
III: Esecuzione 

A) Affidamenti in Famiglie affidatarie (FA): 
a1. Avvio della procedura di autorizzazione della Famiglia affidataria idonea all’abbinamento con il 

minorenne (per le Famiglie SOS questo passaggio non è richiesto poiché già dato) 
a2. Accompagnamento del minorenne e della sua famiglia nelle fasi d’inserimento dell’affidamento 
a3. Accompagnamento della famiglia naturale nella procedura volta a stabilire il contributo a carico 

dei genitori (art. 69 RLfam) 
a4. Elaborazione del Progetto educativo (art. 61 RLfam) 
a5. Avvio della stipulazione della Convenzione (art. 62 RLfam) 

 
B) Affidamenti in Centri educativi per minorenni (CEM) 

b1. Accompagnamento della famiglia e del minorenne nelle fasi di ammissione al CEM 
b2. Accompagnamento della famiglia nella procedura volta a stabilire il contributo a carico dei 
genitori (art. 94 RLfam) 
b3. Elaborazione del Progetto educativo (art. 61 RLfam) 
b4. Collaborazione nella stipulazione della Convenzione (art. 62 RLfam) 

 
IV. Verifica 

A)  Affidamenti in Famiglie affidatarie (FA): 
• OAMin = vigilanza: l’UAP visita la famiglia affidataria quando necessario, ma almeno una volta 

all’anno; redige un verbale di queste visite. Accerta che siano adempiute le premesse della 
continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità. 

• Lfam = verifica: l’UAP accerta che il bisogno, i motivi e gli obiettivi dell’affidamento continuano a 
sussistere. Verifica inoltre – e all’occorrenza modifica – i contenuti generali del Progetto 
educativo e della Convenzione. Riceve, quale responsabile del dossier, il Programma operativo 
elaborato da chi accoglie il minorenne (famiglia affidataria). 

• Aiuta la famiglia e il minorenne nei bisogni di servizio sociale e persegue – nei limiti posti dalla 
situazione – l’obiettivo di ricostituire le condizioni di accoglienza del figlio nella famiglia di origine. 

 
B) Affidamenti in Centri educativi per minorenni (CEM) 

• OAMin = vigilanza: è esercitata per competenza dall’UFaG. 
• Lfam = verifica: l’UAP accerta che il bisogno, i motivi e gli obiettivi dell’affidamento continuano a 

sussistere. Verifica inoltre – e all’occorrenza modifica – i contenuti generali del Progetto 
educativo e suggerisce modifiche della Convenzione. Riceve, quale responsabile del dossier, il 
Programma operativo elaborato da chi accoglie il minorenne (CEM). 

• Aiuta la famiglia e il minorenne nei bisogni di servizio sociale e persegue – nei limiti posti dalla 
situazione – l’obiettivo di ricostituire le condizioni di accoglienza del figlio nella famiglia di origine. 

 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa a conclusione dell’intervento, riservate eventuali decisioni 

dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente (famiglia e/o singoli membri) 
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Denominazione della prestazione 
 
5.1.  Esame socio-ambientale richiesto 

dal Servizio sociale internazionale, 
dalla Sezione della popolazione, 
dall’Ufficio dello Stato civile 

 
 

Settore di prestazioni 
 
5. AZIONE DI AIUTO VALUTATIVO / 
ESPLORATIVO RICHIESTO DA TERZI 
 
 
 

Fondamenti giuridici 

• Lfam, art. 2 cpv. 2, 15 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a); RLfam, art. 55 
 
 
Destinatari della prestazione 
 
Richiedente:  gli enti (Servizio sociale internazionale, Sezione della popolazione, Ufficio dello Stato civile) 

che sollecitano l’UAP in relazione a famiglie con figli minorenni residenti quando è necessario 
un approfondimento di natura sociale 

 
Utente:  le stesse famiglie e i loro singoli membri quali beneficiari di un’azione di aiuto 

nell’esplorazione e nella valutazione della loro situazione socio familiare 
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo consiste nel condurre un’azione di aiuto nell’esame di ordine sociale su una determinata 
situazione di una famiglia o di un minorenne ai fini di un rapporto all’indirizzo dell’ente richiedente.  
 
Questo obiettivo è conseguito attraverso l’aiuto fornito alla famiglia in termini di coinvolgimento, di 
esplorazione, di comprensione, di valutazione e auto-valutazione della situazione familiare 
 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, eventualmente con il ricorso ai Collaboratori scientifici-psicologi dell’UAP 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
1. Anamnesi: ripercorrere la storia dei membri della famiglia, condividendo i dati e le informazioni (acquisite 

con contatti con l’autorità o con il richiedente, colloqui con i genitori e i minorenni, visite domiciliari, 
incontri con operatori/trici e persone della rete sociale primaria e secondaria di riferimento, per mezzo di 
colloqui o richieste di relazioni scritte, in particolare: scuole - direzione, insegnanti, sostegno pedagogico 
-, attività extra-scolastiche, parenti, medici, terapeuti, …) 

 
2. Analisi dei dati raccolti: identificazione delle positività, delle criticità, dei punti forti e dei punti deboli 
 
3. Eventuale progettazione di un’azione di aiuto: identificazione di strategie di miglioramento, definizione di 

obiettivi di intervento (priorità e tempi) e individuazione di prestazioni, mezzi, misure, eventuali servizi, 
strutture e risorse, se del caso da suggerire nel rapporto al richiedente 

 
4. Restituzione dei risultati: agli utenti (famiglie e i loro singoli membri) e al richiedente (ente) 
 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per questa prestazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier) 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa con la consegna del rapporto al richiedente (ente), 

riservate eventuali decisioni dell’UAP circa l’attivazione di altre prestazioni concordate con l’utente 
(famiglia e/o singoli membri) 
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Denominazione della prestazione 
 
6.1. Famiglie affidatarie: esame delle 

premesse generali 
dell’autorizzazione, rilascio 
dell’autorizzazione e vigilanza 
(OAMin)  

 

 
Settore di prestazioni 
 
6. AUTORITA’ DI RIFERIMENTO PER 
L’ACCOGLIMENTO DI MINORENNI IN 
FAMIGLIE (OAMin) 
 

 
Fondamenti giuridici 
 

• CCS art. 316 

• Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin, 19.10.1977) 

• Lfam, art. 3 cpv. 4 e 22 

• RLfam, art. 3, 65, 66, 73 
 
 
Destinatari della prestazione 
 
Utente:  famiglie che desiderano esercitare la funzione di famiglia affidataria e famiglie con un abbinamento 
conseguito 
 
 
Obiettivi 
 

• 1. Verifica delle premesse generali dell’autorizzazione  
• 2. Rilascio dell’autorizzazione individuale per l’accoglimento di un minorenne 
• 3. Vigilanza 

 
 
Operatori di riferimento 
 
Assistenti sociali, Collaboratori scientifici-psicologi, Capo-équipe, Capo-ufficio 
 
 
Processo di erogazione della prestazione 
 
Secondo specifiche direttive dell’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) 
 
1.  
 
• La famiglia che si annuncia è invitata a rivolgersi presso l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

(ATFA) per ottenere un’informazione generale e una conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare 
 

• Dopo questa prima fase informativa e formativa assicurata dall’ATFA alla famiglia, l’esame delle 
premesse generali è condotto dall’UAP su richiesta della famiglia 
 

• L’esame delle premesse generali verte sui seguenti 4 assi: 
- Salute 
- Caratteristiche personali 
- Idoneità a educare 
- Condizioni dell’abitazione 
Esso è svolto tramite: 
- contatti diretti con gli interessati (colloqui, visite domiciliari, ev. presa di contatto con la rete sociale 
primaria e secondaria e perizie) 
- acquisizione di documenti formali (certificati e attestati) 
- rapporto  
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2. 
- Richiesta di autorizzazione della famiglia affidataria 
- Esame e rilascio dell'autorizzazione 
 
3. 
- Visita/e di controllo e verbale da parte dell'operatore incaricato dall'UAP 
- Consigli dell'operatore incaricato dall'UAP alla famiglia affidataria quando necessario 
- Rapporto annuale della famiglia affidataria 
 
 
Cartella sociale 
 
• Apertura: per la verifica delle premesse generali dell’autorizzazione è aperto un Intake. Per famiglie 

affidatarie con autorizzazione è prevista l'apertura di una cartella sociale (dossier). 
• Chiusura: la cartella sociale (dossier) è chiusa a conclusione dell’affidamento o del regime di 

autorizzazione. 
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Denominazione della prestazione 
 
6.2. Esame dei presupposti per 

l’Affidamento diurno  
 

Settore di prestazioni 
 
6. AUTORITA’ DI RIFERIMENTO PER 
L’ACCOGLIMENTO DI MINORENNI IN 
FAMIGLIE (OAMin) 

 
Fondamenti giuridici 
 

• OAMin, Sezione 3, Accoglimento a giornata, art. 12 

• Lfam, art. 3 cpv. 4, lett. a) 

• RLfam, art. 31-35 
 
Destinatari della prestazione 
 
Famiglie che desiderano esercitare la funzione di Famiglia diurna 
 
Obiettivi 
 
Verifica dell’obbligo di annuncio 
Verifica dei presupposti per chi soggiace all’obbligo di annuncio  
Vigilanza sugli affidamenti diurni 
 
 
Operatori di riferimento 
 
La prestazione è delegata alle tre associazioni riconosciute dallo Stato che operano a livello cantonale e che 
si avvalgono di loro operatori sociali: 

• L’Associazione delle famiglie diurne del Mendrisiotto 
• L’Associazione delle famiglie diurne del Luganese 
• L’Associazione delle famiglie diurne del Sopraceneri 

 
Processo di erogazione della prestazione 
 
� Le famiglie interessate segnalano la propria disponibilità direttamente presso le Associazioni di 

riferimento. Questa prima presa di contatto consente di offrire alla famiglia interessata alcune 
informazioni circa la missione, le condizioni e l’impegno richiesto per esercitare l’attività di Famiglia 
diurna. 

 
� La famiglia interessata e disponibile ha successivamente uno o più  incontri presso la propria abitazione 

con le coordinatrici dell’Associazione. In questo ambito sono percorsi i contenuti e i criteri volti ad 
accertare i presupposti all’affido diurno e a quale tipo d’affido. 

 
� La famiglia viene informata se dovessero esserci aspetti che non consigliano in quel momento di 

procedere a consolidare un affidamento diurno. 
 
� L’Associazione chiede informazioni al Comune di domicilio e alla famiglia un’autocertificazione sullo 

stato di salute.  
 
� Alle famiglie diurne è assicurata una formazione di base e incontri regolari su temi specifici assicurati da 

persone preparate (alimentazione, sicurezza, …) o scambi su circostanze nelle quali le famiglie diurne si 
sono confrontate. 

 
Le coordinatrici dell’Associazione assicurano contatti regolari e almeno una visita l’anno in famiglia, alfine di 
verificare se le condizioni di base dell’idoneità hanno subito mutamenti e quali eventuali aiuti potrebbero 
risultare necessari. 
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III.2.  Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Legge per le famiglie – 
Lfam)80

 Ivan Pau-Lessi 
 
 
Una legge per tutte le famiglie 
La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le 
famiglie) approvata il 15 settembre 2003 interpreta la mutata realtà sociale, economica e 
culturale delle famiglie per promuovere una politica di sostegno alle famiglie e di protezione 
dei minorenni.  
 
La complementarietà delle prestazioni 
La Legge per le famiglie affianca la Legge sugli assegni familiari e con essa costituisce i due 
pilastri principali e complementari della politica familiare.  
Le prestazioni pecuniarie assicurate dalla Legge sugli assegni familiari, trovano un 
complemento nelle prestazioni non pecuniarie previste dal nuovo ordinamento legislativo 
della Legge per le famiglie che si propone di soddisfare i bisogni organizzativi e di 
socializzazione delle famiglie. 
 
Politica familiare 
La Legge per le famiglie si rivolge a tutte le famiglie, non solo alle famiglie che vivono una 
situazione di disagio materiale e/o sociale. Si tratta di una legge di politica familiare e non 
solo di politica sociale in quanto favorisce l’offerta e la qualità delle strutture di accoglienza 
extra familiari per provvedere ad una maggiore compatibilità fra famiglia e lavoro; incentiva 
progetti per l’accesso all’informazione, alla prevenzione, alla formazione extracurricolare e 
alla consulenza, oltre ad attualizzare le misure di protezione rivolte ai minorenni e alle 
famiglie confrontate con situazioni di disagio o di crisi. 
 
Le nuove realtà familiari 
La legge si concretizza in un contesto sociale, economico e culturale profondamente mutato 
rispetto a quello che ha fatto da sfondo all’adozione della Legge per la protezione della 
maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 (LMI), 
tuttora in applicazione in attesa dell'entrata in vigore della Lfam.  
Nel Messaggio licenziato dal Consiglio di Stato si rileva come la realtà familiare del XXI 
secolo è sostanzialmente mutata, caratterizzata da una pluralità delle forme di convivenza; 
dall'instabilità della coppia; dal calo della natalità; da una procreazione più tardiva; da 
rapporti più paritari nella coppia e meno autoritari fra genitori e figli; da nuclei familiari più 
contenuti o con un solo genitore; da una minore possibilità di esercitare la solidarietà 
familiare e intergenerazionale e da una accresciuta multiculturalità nella famiglia. 
 
I bisogni 
I lavori di preparazione, di esecuzione e di approvazione della Legge per le famiglie hanno 
interpretato questa realtà e dall'intreccio di una serie di mutamenti sono stati individuati i 
bisogni emergenti delle famiglie:  

• Quelli pecuniari: ai quali il Cantone risponde in particolare con redditi sostitutivi e 
complementari (ad esempio con la Legge sugli assegni familiari) e con misure fiscali; 

• non pecuniari: ossia di carattere organizzativo, protettivo e relazionale, ai quali il Cantone 
reagisce in particolare con la Legge per le famiglie, attraverso l'adozione di servizi e strutture 
atte a sostenere le famiglie nell’esercizio del loro ruolo sociale ed educativo e ad aiutare i 
minorenni confrontati con difficoltà e pericoli. 

                                            
80   Il presente articolo costituisce una breve sintesi di alcuni  temi trattati nel Messaggio n° 5280 (pagine 133) del 

25 giugno 2002 sulla "Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni" 
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A proposito dei bisogni organizzativi va rilevato come la centralità del lavoro - come fonte di 
reddito e di integrazione sociale - implichi sempre più per le persone con responsabilità 
familiari la ricerca di una migliore soluzione di compatibilità fra impegni familiari e attività 
professionale e di formazione, ricerca determinata in particolare da una maggior 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e da una accresciuta flessibilità del mondo 
del lavoro medesimo: lavoro su chiamata, orari irregolari, turni notturni e festivi. 
 
La LMI 
La LMI (ossia la Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e 
dell'adolescenza del 15 gennaio 1963) si poneva in un’ottica prevalentemente riparatoria, 
orientata più verso strumenti sostitutivi che riabilitativi dell’ambiente familiare. La sua 
formulazione opportunamente molto ampia e flessibile ha però consentito un’applicazione in 
chiave evolutiva, discostandosi progressivamente dall’approccio assistenziale e sviluppando 
con progettualità una rete differenziata di sostegno ai minorenni e alle famiglie in difficoltà. 
La sua revisione con l'adozione della Lfam ha permesso di perfezionare le misure di 
protezione (politica sociale) e di estendere e comprendere meglio le misure di sostegno alla 
famiglia (politica familiare). 
 
I riferimenti 
La Legge per le famiglie si ispira idealmente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo (che considera il bambino come detentore di diritti e non solo quale soggetto 
bisognoso di protezione); alle Costituzioni federale e cantonale (che proclamano i diritti 
sociali e affermano gli obiettivi sociali inerenti alle famiglie); alla legislazione federale e 
cantonale relativa alla protezione dei minorenni e alla politica sociale; ai più avanzati 
orientamenti di azione sociale, in particolare a favore dei minorenni e delle famiglie. 
Hanno inoltre costituito importanti elementi di valutazione e di indirizzo: 

• l’impatto e lo sviluppo della politica di protezione dell’infanzia derivanti dall’applicazione 
dell’attuale legge; 

• il Rapporto “Politica familiare in Ticino” del 1998, radiografia della realtà familiare ticinese 
effettuata su mandato del Consiglio di Stato dalla Commissione consultiva e di vigilanza per 
la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza; 

• alcune proposte presentate a livello parlamentare;  
• lo sviluppo a livello federale di un’ampia riflessione sulla politica familiare; 
• studi e analisi di riconosciuto valore sull’evoluzione delle famiglie, dei loro bisogni e sulla 

politica sociale a favore della famiglia; 
• l’emergere di una nuova sensibilità verso la dimensione sociale - e non solo privata - della 

famiglia. 
 
Le opzioni di fondo 
La Legge per le famiglie opera alcune importanti scelte di fondo descritte nel Messaggio 
licenziato dal Consiglio di Stato al Parlamento con il relativo disegno di legge: 
 
■ Affermazione della dimensione sociale della famiglia.  
La dimensione privata della famiglia, legata alla sfera degli affetti e dei valori personali, è 
affiancata da una dimensione sociale, quale cellula costitutiva della società.  
A livello federale, “La famiglia è oggi intesa come gruppo sociale particolare fondato in 
primo luogo sui rapporti fra genitori e figli e come tale socialmente riconosciuto”. La Lfam, 
pur partendo da questa definizione, limita il campo di applicazione alle famiglie con figli 
minorenni in quanto altre leggi cantonali intervengono a favore delle famiglie confrontate 
con altre fasi della vita e altre problematiche. 
 
■ Riconoscimento delle molteplici forme di convivenza fra genitori e figli, 
indipendentemente dallo stato civile dei genitori e dal legame biologico o meno con il figlio.  
Nel messaggio e nella legge, viene utilizzato il termine “famiglia” nella sua versione plurale 
“famiglie” proprio per sottolineare la volontà di rivolgersi a tutti i nuclei familiari, 
indipendentemente dallo stato civile dei genitori e del legame biologico o meno con il figlio. 
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■ La legge ha tenuto presente gli sviluppi di politica familiare a livello federale, in 
particolare la discussione parlamentare riguardante la Legge federale sugli aiuti finanziari 
per la custodia di bambini complementare alla famiglia, entrata in vigore lo scorso 1° 
febbraio 2003. 
 
 

2.1.  Principali innovazioni della Lfam 
 
L’Osservatorio cantonale della politica familiare.  
La Legge prevede la creazione un organismo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato 
per le questioni concernenti le tematiche familiari e di politica familiare sull’insieme del 
territorio cantonale. Gli scopi sono due (art. 5):  

1. studiare l'evoluzione delle strutture familiari e dei suoi bisogni nel territorio cantonale;  
2. valutare gli esiti delle misure di politica familiare proposte dalla Lfam e di altre leggi 

cantonali. 
 
Attività di sostegno alle famiglie.  
La legge promuove attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola durante 
le ore lavorative o di formazione dei genitori per favorire la compatibilità fra famiglia, lavoro 
e/o formazione. L’offerta di asili nido, famiglie diurne, servizi extra scolastici, dovrà poter 
coprire quantitativamente il fabbisogno sul territorio e garantire qualità nelle condizioni di 
accoglienza. La priorità sottolineata nel messaggio è soprattutto data alle prestazioni per la 
prima infanzia, quale strategia di prevenzione precoce e di pari opportunità. 
Sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi della Lfam 
(art. 7): 

a) gli affidamenti durante il giorno presso nidi dell'infanzia che accolgono di regola bambini 
fino ai 3 anni;  

b) gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti; 
c)  gli affidamenti presso centri che organizzano attività extrascolastiche, regolarmente durante 

tutto l’anno civile che coprono cumulativamente tutti i momenti della giornata al di fuori 
dell’orario e del periodo scolastico e che si indirizzano prevalentemente a minorenni di età 
inferiore ai 15 anni. 
Queste attività sono finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o 
formazione. 
 
Attività di incontro, socializzazione e partecipazione.  
La legge rafforza le reti di solidarietà a livello locale anche per mezzo di un apporto 
finanziario e di una consulenza agli enti e ai gruppi informali intenzionati a promuovere 
iniziative di socializzazione e di auto-aiuto a livello locale che coinvolgono i bambini e le 
famiglie. 
Sono attività di incontro, di socializzazione e di partecipazione - ai sensi della Lfam -, 
l'insieme di attività particolari extra scolastiche e extra sportive, organizzate a livello locale 
da gruppi o associazioni di famiglie, indirizzate prevalentemente a minorenni di età inferiore 
ai 12 anni e finalizzate a favorire la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni 
relazionali delle stesse (art. 9). 

 
Provvedimenti di protezione. 
La legge diversifica e perfeziona le iniziative volte a garantire protezione ai minorenni, a 
dipendenza della gravità della situazione, rafforza l’intervento con la famiglia e cerca di 
contenere, laddove risulta possibile, la separazione dei figli dal nucleo familiare e il loro 
affidamento presso Famiglie affidatarie o presso Centri educativi (ex istituti sociali).  
Quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato, possono 
essere messe in atto le seguenti misure:  

• prestazioni di servizio sociale (art. 16); 
• prestazioni di servizio educativo (art. 18); 
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• accoglienza di famiglie (art. 19); 
• affidamento di minorenni presso terzi: presso Famiglie affidatarie o centri educativi (art. 20).  

L’intento è di accompagnare la famiglia in un percorso progressivo di recupero della 
funzione educativa e dell’autonomia, se possibile nel suo contesto familiare e ambientale, e 
di favorire il mantenimento delle relazioni personali fra figli minorenni e genitori (nel caso 
del genitore non affidatario) per mezzo di un progetto educativo concordato. Quando la 
famiglia non può assicurare al minorenne un ambiente familiare adeguato, tanto da 
compromettere o minacciare il suo benessere e il suo sviluppo, si rende necessario il 
collocamento presso Famiglie affidatarie o Centri educativi. L’obiettivo strategico delle 
misure di affidamento rimane comunque sempre quello della ricostituzione delle condizioni 
di accoglienza dei minorenni nelle loro famiglie naturali – quando le condizioni sono date -, 
oppure in famiglie sostitutive o in ambiente autonomo, e sempre quello di lottare contro 
l’esclusione. 
 
Progetti generali. 
Accanto alle attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni la legge 
promuove e sostiene attività e progetti volti ad accrescere l’autonomia delle famiglie e di 
ogni singolo componente: 

• accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni di sostegno alle 
famiglie e protezione dei minorenni (art. 33);  

• prevenzione a più livelli, per rafforzare le competenze delle famiglie e per identificare i 
fattori di rischio che possono pregiudicare lo sviluppo dei minorenni (art. 34);  

• formazione extracurricolare per genitori e persone coinvolte in attività di sostegno e di 
protezione (art. 35); 

• consulenza e aiuto alle famiglie, tramite organizzazioni o gruppi di auto aiuto (art. 36). 
 
Nuove modalità di finanziamento e incentivi. 
La partecipazione finanziaria del Cantone a servizi e prestazioni sarà stabilita 
conformemente alla Legge 5 giugno 2001 sull’introduzione dei nuovi sistemi di 
sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome nei settori di 
competenza del Dipartimento della sanità e della socialità : 

• contributo fisso per attività di sostegno alle famiglie; 
• contributo tramite contratto di prestazione per i provvedimenti di protezione; 
• contributo tramite contratto di prestazione o contributo fisso per i progetti generali (a 

dipendenza della misurabilità delle prestazioni erogate). 
Inoltre, le strutture d’accoglienza extra familiari ed extra scolastiche e i centri educativi 
potranno ottenere sussidi per la costruzione fino ad un massimo del 50% delle spese 
riconosciute. 
La legge introduce la base legale per un sistema di incentivi a favore di attività di 
prevenzione primaria. La novità consiste nel concedere ai Comuni che si attiveranno 
direttamente o indirettamente nella promozione di attività di sostegno alle famiglie, il 
beneficio di uno sconto sulla partecipazione ai costi di affidamento di minorenni in centri 
educativi (art. 30).  
 
Il ruolo dello Stato. 
Ad eccezione delle prestazioni di “servizio sociale” assunte dall'ente pubblico cantonale - 
come avviene già attualmente con la LMI -, tutte le prestazioni disciplinate dal nuovo 
ordinamento sono erogate da enti privati o pubblici a livello locale.  
Alla base di questa impostazione vi è la convinzione che la politica sociale dello Stato ha il 
compito di tutelare i cittadini più deboli, minacciati, a rischio o nel bisogno e nel contempo 
quello di salvaguardare il rispetto della responsabilità e dell'autodeterminazione degli stessi 
cittadini.  
Per mezzo della Lfam lo Stato non si sostituisce quindi alle famiglie e alle loro scelte e per 
concorrere a raggiungere gli obiettivi di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni, 
esso si avvale del principio di sussidiarietà. In altri termini lo Stato non avoca a sé compiti 
che gruppi ed enti possono assolvere e portare a buon fine. Attraverso la Lfam esso sostiene 
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dunque le diverse componenti della società a cui mette a disposizione in maniera 
commisurata i mezzi necessari per far fronte con responsabilità ai compiti di solidarietà 
socialmente riconosciuti. 
 
L'entrata in vigore. 
Competente per determinare l'entrata in vigore della Legge per le famiglie è il Consiglio di 
Stato. L'entrata in vigore è subordinata alla realizzazione del relativo Regolamento di 
applicazione che dovrà disciplinare i diversi aspetti di principio contenuti nella Lfam, 
segnatamente i requisiti di autorizzazione e di riconoscimento, i flussi finanziari, i dispositivi 
e i processi  organizzativi.  

 



Traccia interviste 

 

Domanda di ricerca: Nelle situazioni di affidamento familiare, quali sono le principali 

rappresentazioni che gli operatori sociali hanno rispetto alle potenzialità dei genitori 

naturali? 

 

 

1. In virtù della sua professione, ha avuto modo di confrontarsi con diverse situazioni di 

affidamento familiare? Tra queste ricorda se vi siano stati dei rientri in famiglia dei minori 

allontanati? 

 

2. Dalla sua esperienza professionale, quali sono le caratteristiche che identificano i 

genitori naturali dei minori affidati? 

2a. Sulla base di quali elementi lei definisce le caratteristiche dei genitori naturali? 

2b. Quali sono gli elementi che ne caratterizzano l’inadeguatezza? 

2c. Si confronta con qualcuno della rete o lo fa in autonomia, vista la sua esperienza 

professionale? 

 

3. Secondo lei, vi sono genitori naturali con differenti potenzialità rispetto all’esercizio delle 

funzioni genitoriali? 

3a. Con potenzialità, lei cosa intende? Potrebbe farmi degli esempi? 

 

4. Di fronte a situazioni di genitori con potenzialità, lei come si pone da un punto di vista 

operativo? 

 

5. Gli interventi in queste situazioni dovrebbero avere una duplice valenza. Da una parte, 

di sostegno al minore; dall’altra, di accompagnamento al genitore verso una maggiore 

consapevolezza circa le proprie capacità genitoriali. Secondo lei, gli interventi realizzati 

attualmente a livello cantonale, favoriscono tale politica? (modello, paradigma) 

5a. Se sì, potrebbe illustrarmi una situazione in cui è accaduto? 

5b. Secondo una sua stima personale, con quale frequenza accade? 

 



6. L’affidamento familiare si configura quale misura di protezione per il minore 

temporanea. Quanto questa misura, da un punto di vista operativo, è pensata 

esclusivamente per il minore? 

 

7. Secondo un articolo di Giuseppina Parisi inerente il counselling di gruppo per genitori a 

cui è stato allontanato un figlio, “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso 

riconducibile alla difficoltà dei genitori a trovar modalità per superare la propria 

inadeguatezza, causa principale dell’allontanamento dei figli”. Cosa pensa a proposito di 

questa affermazione? 

 

8. In conclusione a questa intervista, vi sono ulteriori riflessioni che desidera esprimere? 



Interviste 

 

Intervista a Sonia 

1. In virtù della sua professione ha potuto confrontarsi con diverse situazioni di 

affidamento familiare? 

Appunto, come dicevo, rispetto al SAE un paio, ecco. Rispetto ad altre casistiche dove 

lavoravo, per esempio con tossicodipendenti, si. Nel senso… che io vedevo – pensando a 

una comunità – le mamme, ero incaricata delle mamme che accoglievano i bambini per il 

diritto di visita. Quindi il curatore se ne andava e io… stavo con le mamme. Dovevo… 

diciamo, non valutare la capacità però ero lì e ho visto spesso delle mamme molto in 

difficoltà, rispetto alle loro difficoltà di dipendenza, però con i bambini molto attente. Ecco, 

molto attente… molto attente a stare con loro e a godersi quel momento. 

Tra queste, ricorda se vi siano stati dei rientri in famiglia dei minori allontanati? 

[sospira mentre riflette un attimo] In una sì… in una sì. Hanno creduto… la signora aveva 

anche un’altra figlia, aveva avuto un’altra figlia da un secondo… da una seconda relazione 

e uno dei figli è tornato per… cinque anni. E io lavoravo appunto con la mamma e la 

bambina. Quando lui è tornato…c’erano comunque delle grandi difficoltà, perché… 

soprattutto perché facevano fatica a conoscersi, no? La mamma… aveva… poche 

relazioni con la famiglia dov’era affidato e non c’era un… un diciamo così… una 

collaborazione dove lei anche potesse conoscere, andare avanti a conoscere suo figlio. 

Quindi quando è rientrato per lei non è stato facile. Perché lui aveva avuto un certo tipo di 

vita, era… erano stati attenti ai suoi bisogni e lei era un po’, era un po’ persa. Ecco, io non 

ho appunto lavorato con lei e il figlio, però il figlio era sempre lì quando io parlavo della 

bambina, no… quando avevo i momenti dove c’era anche la bambina, lui era lì e 

ascoltava, appunto, questo scambio su… sui ragionamenti che si fa con un genitore 

parlando dei bisogni del bambino. Lui è tornato e poi è stato ri-affidato, di nuovo, a una 

famiglia, perché non funzionava: non riuscivano a… lui era molto… lei lo interpretava 

come aggressivo, però lui, lui cercava qualcosa da lei. Lui cercava di capire, lei non 

riusciva a capire cosa lui volesse da lei. Anche se ne abbiamo parlato… penso questo 

distacco troppo lungo… il bambino aveva sei anni o cinque quando è stato allontanato ed 

è tornato a dodici, tredici. 

Ma nel frattempo [è stato fatto un intervento mirato]? 

Nel frattempo si vedevano: lui tornava a casa il sabato, ma non c’era appunto… tornava il 

sabato e la mamma ce l’aveva tutto il giorno con l’altra bambina, che non era proprio 

facile, no… Quindi lei si ritrovava con questo ragazzo che in fondo non conosceva più. 



C’era stata per lui una grande evoluzione, lei comunque non riusciva a capirlo come 

avrebbe dovuto, quindi… per un po’ lui ha tentato anche di coinvolgere me in tante cose… 

lei ha anche capito, no, cosa lui avesse bisogno a momenti però… ecco, non ce l’hanno 

fatta. Altri… no. Quindi  no, nella mia esperienza, se penso appunto anche alle mamme 

tossicodipendenti, non hanno riavuto i figli. 

2. Dalla sua esperienza professionale, quali sono le caratteristiche che identificano i 

genitori naturali dei minori affidati? 

[Riflette un attimo] C’è spesso tossicodipendenza, abuso di alcool e una certa fragilità, 

appunto. Una fragilità, un bisogno di curare se stessi. Piuttosto che una capacità di vedere 

i bisogni dei bambini. Spesso è così, la maggior parte che io ho visto e conosciuto hanno 

questa difficoltà. Troppo centrati sui loro bisogni, anche chi ha i figli a casa e poi partono e 

rientrano… ma proprio una difficoltà, probabilmente anche loro non hanno ricevuto quello 

di cui avevano bisogno da bambini e non riescono a fare quel passo in più. Non sono stati 

aiutati a chiarirsi su quali erano i loro bisogni, quali fossero i loro bisogni e non riescono 

a… i bisogni di base si, no. Questo si… riescono a colmare i bisogni di base, ma quando 

si va oltre, se si pensa alla piramide di Maslow, cioè tu non puoi arrivare a soddisfare i tuoi 

bisogni se non hai l’altro… spesso si sono… la cura, ecco, la cura di base c’è, l’affetto 

spesso c’è. Però non c’è quell’attenzione a supportare proprio il bambino nella sua 

evoluzione generale.  

2a. Sulla base di quali elementi definisce le caratteristiche dei genitori naturali? 

Appunto, a volte tu vedi che… ecco, c’è un determinato… un periodo in cui c’è una cura, 

ad esempio non so… l’accoglienza del mattino, l’accoglienza dell’accompagnare il 

bambino la sera a letto, ma non… come dire… non è fatto con una certa regolarità: c’è, 

poi non c’è più. Una sorta di discontinuità… si, ecco, c’è una discontinuità e… non c’è la 

facilità a capire che, che deve continuare questo aiuto, questo sostegno, 

quest’accoglienza al bambino. Dopo anche a dipendenza dell’età, poi ad esempio i limiti 

anche: quando arrivano, ecco… mi viene in mente un altro ragazzo che poi è partito di 

casa quando aveva quattordici anni, ma viveva praticamente come un ragazzo di diciotto: 

la mamma non riusciva, ecco… quando si arriva anche troppo tardi, no, a dare un 

sostegno ai genitori, è stato un po’ lasciato andare tutto, no… anche il fatto della scuola, 

che non vede a volte, poi lì è troppo tardi. Il ragazzo non riconosce più, anche 

l’autorevolezza del genitore o la sua capacità di aiutarlo e il genitore neanche. Mettere i 

limiti, questo sui ragazzi un po’ più grandi si vede spesso questo: praticamente vivono 

come vogliono. 

2b. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’inadeguatezza dei genitori naturali? 



Si appunto, questa proprio difficoltà di… si, di capire i bisogni di… i vari bisogni dei ragazzi 

e anche a volte, appunto, l’inadeguatezza nella cura generale, ma questo proprio della 

cura della casa, della cura dell’igiene, si va anche oltre poi. Noi cerchiamo anche di 

coinvolgere poi altre persone, se questo è, se questa è una delle difficoltà, ma in generale 

sono molteplici, proprio… nei casi più difficili è proprio… l’inadeguatezza generale. 

 

2c. Si confronta con qualcuno o lo fa in autonomia, vista la sua esperienza professionale, 

questo di definire l’inadeguatezza dei genitori? 

Ecco, noi non valutiamo però. Questa è più una cosa profonda nostra. Quando siamo 

all’interno di una famiglia, quando collaboriamo con loro, cerchiamo appunto prima di 

capire cosa il genitore vede, cosa avrebbe bisogno, poi ovviamente se non vede noi 

dobbiamo portarlo anche a capire… qual è il bisogno del ragazzo, della ragazza, del figlio. 

Prima con il genitore appunto poi, se c’è qualcosa di più grave, se c’è una difficoltà dove 

noi non riusciamo a collaborare con il genitore, lui proprio non vede, quindi c’è a 

dipendenza della rete, se c’è, se non c’è tentiamo di crearla… di solito in queste famiglie 

c’è l’assistente sociale, quindi ci si confronta regolarmente, ogni due o tre mesi noi 

facciamo un bilancio e lì, ecco, sempre con il genitore, perché noi non, almeno, parlo per 

me, a me non… a me non interessa avere degli incontri di rete senza il genitore, perché in 

fondo se lavoro sulla fiducia, il genitore deve fidarsi di me, quindi deve partecipare 

all’incontro e lì… si discute di quelli che sono stati i passi fatti avanti e quelli che invece 

bisogna ancora fare, proprio per il bene del ragazzo. Quindi di solito sempre con 

l’assistente sociale, se c’è un terapeuta, con il terapeuta, a volte… a me è capitato 

addirittura se c’è l’ARP di chiedere degli incontri di bilancio con l’ARP, almeno con 

Locarno funziona. 

 

3. Secondo lei, vi sono genitori naturali con differenti potenzialità rispetto all’esercizio delle 

funzioni genitoriali? 

Si, si si, ci sono. Appunto, spesso sono le famiglie più… dove abbiamo anche noi delle 

difficoltà a capire come possiamo aiutarle. Perché uno dei bisogni dei bambini è molto 

soddisfatto, mentre altri no. Quindi è delicato capire, ecco… noi non andiamo a valutare se 

il bambino deve rimanere in famiglia o no, però… soprattutto a livello affettivo mi è capitato 

solo una volta, dove veramente qui non c’era neanche quello, il bisogno affettivo… era 

piuttosto una relazione fusionale, diciamo, della mamma e del bambino ed era malsana. 

Qui io… non c’era l’assistente sociale, ed è la prima volta che ho detto all’Autorità che 

questo ragazzo non doveva più vivere lì. Mi sono permessa di farlo proprio perché era 

talmente inadeguata questa mamma e aveva… veramente, anche discutendo non riusciva 



a rendersi conto… e lo dico, di quanto male stava facendo questo. Non è successo niente 

e il ragazzo è cresciuto comunque con lei. Ma era stata fatta una valutazione? No, no. 

Perché alla fine lì mancava veramente l’assistente sociale, io ho cercato con l’ARP di dire 

“c’è bisogno”, però c’era una scuola privata e non… non se n’è fatto niente. Il ragazzino 

penso che sia finito davanti al Magistrato dei minorenni diverse volte e… si, poi è troppo 

tardi. Quando il ragazzo ha quindici anni non riesci più a staccare questa relazione non, 

non, non funzionale proprio, per niente. Però ecco, a livello affettivo a volte, appunto, il 

genitore c’è… ci sono altre difficoltà, appunto, che il genitore non riesce a soddisfare i 

bisogni… non riesce ad accogliere, a capire, è lì fermo e quindi non può, o ha un’autorità 

forte e quindi il ragazzo deve… ecco, se penso appunto all’educazione di anni e anni fa, 

certi paesi, il genitore si fissa lì e non riesce neanche discutendo a uscire da quel, da quel 

suo ruolo, che lui pensa giusto. Se ne discute anche settimane e settimane e poi, se non 

funziona, da qualche parte il bambino lo segnala e quindi succede qualcosa. Anche se noi 

non… o la rete non riesce a decidere qualcosa, comunque il bambino fa in modo che 

qualcosa succeda. Ecco, questa è la forza anche del bambino… cioè, in quel senso, che 

lui fa capire qualcosa o a scuola o a casa, ma qualcosa succede. Questo io… mi è 

capitato in questa famiglia che conosciamo entrambi [si riferisce a me] ecco, io spesso 

arrivavo e vedevo, e questo anche lo psichiatra del papà e lo psichiatra della mamma, che 

m’hanno contattata per capire cosa pensavo io, e tutti noi eravamo dello stesso parere: 

c’era una capacità anche di ragionamento del papà, la mamma era un po’ più fragile, però 

era lui il capo, che guidava la famiglia ed educava i figli, c’era veramente una grande 

capacità di ragionamento però poi… lui ricadeva sempre in quegli errori che facevano sì 

che i bambini vivessero, quasi a livello psicologico, un maltrattamento. 

3aCon potenzialità, lei che cosa intende? Potrebbe farmi degli esempi? 

Appunto, la capacità di essere anche fermi. Anche se… non so io, “il mio modo di educare 

è quello, è il mio modo di educare, penso che il bisogno del bambino sia questo”. Un papà 

può anche essere molto severo, molto fermo… però appunto, anche se io non condivido 

questo modello, il bambino ci sta e sta bene. In altri casi invece, appunto, non… è 

esagerato. Quindi va oltre quello che dovrebbe essere come educatore. Oppure, ecco, 

dicevi potenzialità o… [si rivolge a me]? Si, che cosa intende con potenzialità. Si, se c’è 

l’accoglienza. Ci sono genitori molto accoglienti a livello affettivo, che però poi non 

riescono a… è come, non so… come potrei fare come metafora… una maestra d’asilo che 

lascia correre i bambini dappertutto anche se poi li prende in braccio e gioca con loro, ma 

poi loro fanno quello che vogliono, ecco.  

 

4. Di fronte a genitori con potenzialità, lei come si pone da un punto di vista operativo? 

(Quando riconosce delle potenzialità) 



Come anche quando non le riconosco. Nel senso che, appunto, la fiducia… ovviamente è 

molto più facile per noi, perché c’è un filo nella  discussione che continua, quindi se io… 

durante un incontro discutiamo di un determinato bisogno del bambino, o di una 

determinata difficoltà del genitore, la settimana successiva quando vado c’è stato, è 

successo qualcosa. Quindi il genitore mi racconta i passi che ha fatto, no, rispetto ai 

bisogni del bambino, quindi c’è una continuità. Io sono più tranquilla, questo… questa è 

una difficoltà che abbiamo. Spesso invece passa un mese dove tu arrivi e parlano di altro, 

ecco. Una cosa che noi facciamo sempre, all’inizio, soprattutto per queste famiglie, è dare 

un tempo dove noi ascoltiamo tantissimo, dove noi accogliamo tutta la loro rabbia, tutta la 

loro anche a volte disperazione, tutta la loro sfiducia anche rispetto alla rete, tutta la loro 

paura anche di avere perso i figli e… e riusciamo a stare anche in questo, un po’ di volte. 

Proprio perché, senza poi ovviamente entrare in quello che è successo più di quel tanto, 

ma accogliendo quella che è la loro difficoltà e poi, con questo, si può anche lavorare, 

dicendo: “ecco, quindi, in quel periodo era così e adesso siamo in un altro tempo. Voi 

avete avuto una grande esperienza…” e si parte a lavorare di quei figli. Non è evidente, 

spesso quelle che ho visto io rimangono un po’ incastrate in questo, quindi c’è un po’ una 

sfiducia rispetto all’assistente sociale che forse gli porterà via anche gli altri figli, rispetto al 

terapeuta eccetera. Però ecco, si lavora comunque con fiducia, credendo che il genitore 

riesca. Se c’è una nostra, un nostro dubbio, un nostro pregiudizio, lo accogliamo, lo 

guardiamo e ne facciamo qualcosa, ecco. 

 

5. Gli interventi in queste situazioni dovrebbero avere una duplice valenza. Da una parte, 

di sostegno al minore; dall’altra, di accompagnamento al genitore verso una maggiore 

consapevolezza circa le proprie capacità genitoriali. Secondo lei, gli interventi realizzati 

attualmente a livello cantonale, favoriscono tale politica? (modello, paradigma) 

Secondo me si. Anche perché è stato creato questo nuovo gruppo di valutazione e trovo… 

la trovo una buona idea. Perché in fondo, anche per l’assistente sociale non era evidente 

prima decidere, perché è lui che decide se un minore può rimanere in famiglia o meno, 

alla fine, o un’Autorità. Per noi… noi lavoriamo come in ogni famiglia cioè, questa o 

un’altra famiglia che viene segnalata ed è d’accordo di collaborare con noi, a me 

personalmente non cambia. Cioè io, sia in una famiglia che ha delle difficoltà dove il 

genitore si rende conto e le esplicita, sia in queste dove c’è un’Autorità che decreta anche 

il SAE, comunque loro ti accettano, ma sono molto sulle spine. Si fidano e non si fidano. 

Cioè noi, ad un certo punto, abbiamo una buona collaborazione sempre, anche nelle 

famiglie dove non ti vogliono all’inizio, ecco devono un po’ accettare, trovi un minimo di 

idea di collaborazione. Alla fine risulta sempre che c’è una buona collaborazione, quindi 

lavoriamo come in altre, cercando di capire prima quali sono le difficoltà del genitore, quali 

sono… dove lui vorrebbe… quali obiettivi vorrebbe raggiungere. Se non li trova, noi 



parliamo appunto dei bisogni del bambino e quindi lì ci confrontiamo ed è molto anche sul 

pratico, ecco ad esempio un bambino non sta a tavola oppure qua e là, “cosa si può fare, 

cosa avete già provato”, ecco. Questi sono i bisogni minimi, poi ci sono tutti gli altri. 

5a. Se sì, potrebbe illustrarmi una situazione in cui è accaduto? Visto che ha risposto sì, 

ovvero che gli interventi favoriscono questa politica, potrebbe illustrarmi una situazione in 

cui sono stati fatti interventi a sostegno sia del minore sia del genitore? 

Parecchi, in fondo. Ecco, dove comunque sì, la collaborazione con la rete è stata molto 

importante e il minore è stato affidato, però non ha funzionato ed è tornato a casa. Poi si è 

trovata un’altra soluzione, però si è funzionato. In un paio di occasioni, si. 

5b. Secondo una sua stima personale, con quale frequenza accade che si mettano in atto 

questi interventi a sostegno di entrambi, sia del minore che del genitore? 

Questo spesso, cioè si tenta prima di fare questo che di decidere altro. Spesso appunto 

quando comunque… adesso, nelle famiglie affidatarie è una cosa e negli istituti o in 

periodi di allontanamento dalla famiglia, poi succede molto più spesso che già se penso 

nel 2000. Succede, adesso… l’obiettivo è che il bambino rientri a casa. Ecco, nelle 

famiglie dove è affidato, ripeto… alcune esperienze non sono mai rientrati, però in altre si. 

In una forse sì. 

6. L’affidamento familiare si configura quale misura di protezione per il minore 

temporanea. Quanto questa misura, da un punto di vista operativo, è pensata 

esclusivamente per il minore? 

[Riflette e sospira] Nel senso, è pensata per il benessere del minore, ma anche del 

genitore, perché se un genitore non ce la fa… comunque può incidere sul benessere del 

bambino. Ma in generale… stavo pensando a quali famiglie. E’ pensato per il benessere 

del bambino, ecco. Poi i genitori… è chiaro che è il bambino che va protetto, un genitore… 

Nel senso, che poi quando si attiva il SAE, si pensa al benessere anche del genitore oltre 

che del minore. Ovviamente, perché non so… noi appunto abbiamo molta più esperienza 

di bambini che sono stati in istituto e rientrano a casa. Comunque l’obiettivo è che il 

bambino possa vivere nel proprio ambiente naturale, però con un sostegno al genitore, 

proprio perché anche i genitori possano sentirsi accolti, perché è anche quello che noi 

facciamo. Guardiamo prima di tutto il benessere del bambino, però c’è anche l’accoglienza 

al genitore. 

7. Secondo un articolo di Giuseppina Parisi inerente il counselling di gruppo per genitori a 

cui è stato allontanato un figlio, “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso 

riconducibile alla difficoltà dei genitori a trovar modalità per superare la propria 



inadeguatezza, causa principale dell’allontanamento dei figli”. Cosa pensa a proposito di 

questa affermazione? 

Eh si, penso che sia vera. Se penso anche a gruppi che noi abbiamo fatto, dove 

abbiamo… appunto anche al SAE, il multi-familiare, dove lavoriamo per un determinato 

periodo, sono due mesi, due volte alla settimana: una mattina solo i genitori e poi il sabato 

tutto il giorno con i figli. Ci sono delle attività, dove noi ci siamo poco, c’è molto aiuto tra 

genitori. In effetti, ecco, se penso a una mamma che aveva un disturbo psichiatrico, che 

era stata spesso degente in una clinica psichiatrica, lei appunto era, come dicevo prima, 

molto centrata sul suo di bisogno, c’era con i bambini, però ecco… la grande difficoltà ha 

portato comunque a trovare degli aiuti: la figlia maggiore alla fine è andata dal papà, la 

piccola comunque c’era una grande rete intorno a lei. Però sì, penso che sia vera. 

Comunque, anche se tu con questi genitori puoi provare tante cose, puoi creare una rete 

anche fitta, però c’è una grande fatica comunque a… c’è un grande malessere in questi 

genitori, quindi non riescono a… o, appunto, crei una rete e il bambino può rimanere in 

famiglia, ma c’è un forte anche controllo, diciamo così, o c’è non so, una famiglia 

d’appoggio o una mamma diurna, altrimenti effettivamente non riescono. 

E invece, secondo lei, creare uno spazio, un posto, di confronto tra questi genitori 

potrebbe essere funzionale? 

Questo sì. Ecco, poi appunto ripeto, ci sono fasi di vita no, di genitori, di esperienze e… 

che possono portare ad un miglioramento, a dipendenza però da cosa ci sta dietro. Se c’è, 

ecco, una forte dipendenza, sarà veramente molto difficile, anche se il genitore si cura, 

che il genitore riesca veramente a soddisfare i bisogno del bambino. Cioè, si prova 

sempre, però ad un certo punto bisogna decidere qualcosa. E’ difficile decidere perché 

non si sa quale sia la cosa migliore per il bambino, si decide il meno peggio, a volte. E non 

è detto che sia la cosa giusta o la cosa più utile al bambino. Però ecco, noi non… non si 

vive nella famiglia, non si vive ogni momento e quindi anche noi o altre persone della rete 

vedono la famiglia un’ora, due ore alla settimana e… ecco, non vedi tutto. Non vedi ogni 

momento. Ecco, come… ripeto, io credo molto anche nelle capacità dei bambini no, nella 

resilienza, però appunto anche nelle capacità di far capire che c’è qualcosa. Il bambino 

comunque a scuola, anzi, anche i docenti sono attenti, spesso i docenti di sostegno. 

Soprattutto in famiglie dove c’è una difficoltà, ecco, se la rete è forte il bambino può vivere 

in famiglia. A volte non si decide e forse si dovrebbe decidere anche un allontanamento; 

forse a volte si decide e si poteva non decidere, ecco. Questo, io l’ho pensato spesso. In 

quel caso ero più che sicura che quel bambino non potesse vivere con la mamma. Altre, 

mi sono detta: peccato che è partita. 

8. In conclusione a questa intervista, vi sono ulteriori riflessioni che desidera esprimere? 



Ecco, come ho detto prima. Penso che adesso questo gruppo, che comunque riceve uno 

scritto, riceve… dall’assistente sociale che comunque è il capo-progetto di una rete, che 

sente i docenti, che sente i pediatri, che sente l’educatore del SAE o altre… l’infermiera 

pediatrica, eccetera, che valuta che questo bambino non può rimanere a domicilio, io 

penso che sia, quando lo decidono, è perché si è provato tutto. Come funziona adesso, 

secondo me si. Poi la rete si può migliorare sempre, ecco, il coordinamento della rete 

funziona quando c’è una persona che guida un po’ tutti. Ma trovo che sia veramente 

migliorato il sistema attuale. Non è più una persona che decide, ci si confronta di più, 

almeno per la mia esperienza qui con l’UAP sicuramente. Quando non c’è l’assistente 

sociale cantonale è molto più difficile. Ecco, quindi dico… anche nella famiglia che 

appunto conosci [si riferisce a me], lì mi sono detta “forse, forse se anni fa questa mamma 

e questo papà fossero stati aiutati, forse questi due bambini non partivano”. Sarebbe stato 

molto diverso. Penso ad un’altra situazione, lì genitori non sono stati aiutati, perché la 

bambina è partita… però ecco, a quei tempi non c’era ancora una rete così, era l’Autorità 

che decideva, quindi non c’era uno stimolare, un credere nei genitori che potevano, non 

so, avere una difficoltà anche finanziaria, una difficoltà… una carenza sotto vari aspetti, 

educativa, che si poteva riattivare, stimolare, non… c’era meno prima, adesso trovo che 

funzioni bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervista a Giorgia 

 

1. In virtù della sua professione ha potuto confrontarsi con diverse situazioni di 

affidamento familiare? 

Sì. 

Tra queste, ricorda se vi siano stati dei rientri in famiglia dei minori allontanati? 

Sì, di un bambino piccolo, che è stato in affidamento un anno dai nonni e poi è tornato a 

casa e per adesso funziona. Però è uno su tantissimi, di solito il rientro non c’è. 

2. Dalla sua esperienza professionale, quali sono le caratteristiche che identificano i 

genitori naturali dei minori affidati? 

Ah okay, si. E… ma parliamo sempre però di affidamento? Sì. Quindi sono o problemi 

gravissimi psi [psichici], quindi… un disturbo bipolare, qualcosa proprio di grave, che è 

difficile fare qualcosa. O tossici, anche lì, se dopo non fanno il cambiamento è difficile 

recuperare qualcosa; chi ha problemi grossi con alcool e poi dipende anche sempre però 

se è un genitore solo o insieme, perché magari tu hai il genitore da una parte comunque 

…“sano” e dall’altra parte magari hai il genitore che ha un problema di dipendenza, ma 

con l’insieme riesci a lavorare comunque, quindi si. Direi principalmente problemi di 

dipendenza, di alcool, però sempre considerato nella situazione. Dipende anche dalla rete 

familiare, dipende da tante cose. E altre caratteristiche… per esempio quel bambino che 

dicevo prima, lui è stato in affidamento per problemi grossi a livello di coppia e una 

grandissima instabilità a livello abitativo; cioè loro avevano grossissimi problemi economici 

e quindi ogni tre per due venivano sfrattati, quindi questo bambino era sballottato di qua e 

di là e ecco, l’instabilità, per bambini piccoli instabilità. 

2a. Sulla base di quali elementi definisce le caratteristiche dei genitori naturali? 

L’elemento è la mia esperienza direi, non ho altri elementi: sono delle osservazioni. Cioè, 

non è che c’è scritto da qualche parte che se un genitore ha queste caratteristiche allora 

non è idoneo. Dipende da diversi fattori, quindi sì, è un po’ l’esperienza. Diciamo la 

maggioranza di casi che ho in affidamento le caratteristiche dei genitori naturali sono 

queste che ti ho detto prima. 

2b. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’inadeguatezza dei genitori naturali? 

Questo è difficile… Un altro elemento per me molto importante è quanto il genitore è 

anche disposto a migliorarsi. Perché magari tu hai dei genitori con dei grossissimi 

problemi, ma sono molto disposti a lavorare su questi problemi e quindi non è detto che il 



bambino deve per forza andare in affidamento, ma puoi cercare di mantenere la situazione 

con dei sostegni, tipo il SAE o cose del genere. 

Dei genitori dove i figli sono già in affidamento, anche lì non puoi dire quali sono queste 

caratteristiche? 

Eh, per esempio una cosa che è definita un po’ dalla legge è una violenza proprio grave, è 

un abuso sessuale molto grave e provato anche, perché magari c’è ma tu non lo sai, però 

sono un po’ questi elementi qua delle legge; oppure un genitore che è in prigione per tanto 

tempo, un genitore che scappa, che lascia i figli. Questi sono gli elementi principali che lì 

per forza non hai altra chance. Che li rendono inadeguati. Eh sì, perché o non ci sono o  

sono in prigione, oppure hanno abusato, oppure li hanno comunque maltrattati, ma proprio 

pesantemente: non dico la sberla, che può anche capitare, proprio che magari sono stati 

condannati a livello penale. Proprio perché hanno usato violenza molto intensa, diciamo. 

Quindi dire che sono quelli, elementi che di sicuro che poi portano ad un affidamento. 

2c. Si confronta con qualcuno o lo fa in autonomia, vista la sua esperienza professionale? 

No, mi confronto. E’ una cosa… il fatto di arrivare al punto che dici: “bisogna…”. Cioè, 

dipende, allora. Chiaro, potrebbe essere che l’Autorità decide un affidamento e quindi lì 

non è che ti confronti, perché lì è una decisione di Autorità; invece nei casi che sono 

diciamo… non proprio definiti dalla legge, quindi gli elementi che ti ho detto prima della 

prigione eccetera, allora… competono una vostra valutazione… esatto. Con chi? Ti 

confronti… noi abbiamo tante possibilità: o ti confronti con il capo [capo équipe], ti 

confronti con qualche collega, ti confronti con il supervisore, ti confronti con il consulente 

e… ecco. Però sì, ti confronti assolutamente. 

3. Secondo lei, vi sono genitori naturali con differenti potenzialità rispetto all’esercizio delle 

funzioni genitoriali? 

Io credo che ognuno, pure il genitore tossico, può avere delle potenzialità, secondo me… 

[riflette] è una cosa che non puoi definire per tutti che hanno, non so, tutti i genitori tossici 

hanno quella potenzialità là. Quindi è difficile dirlo così per tutti, generalizzarlo ecco. 

Quindi la risposta è sì. 

3a Con potenzialità, lei che cosa intende? Potrebbe farmi degli esempi? 

Per me potenzialità sono le risorse. Come potrebbe essere, per esempio, ecco… una 

risorsa secondo me potrebbe essere proprio quella di volersi migliorare. Cioè, tu hai tanti 

problemi, diversi problemi, di dipendenza o che ne so anche di coppia, però puoi 

comunque avere delle buone risorse per affrontare questo problema. Quindi appunto, una 

grande risorsa secondo me è il fatto anche di potersi mettere in questione. Perché se uno 

riesce a mettersi in questione, vorrebbe dire che: 1. Ha già capito, ha preso coscienza 



delle proprie difficoltà, che questo è un passaggio importantissimo se vuoi migliorarti. 

Quindi questo secondo me è una delle risorse sulle quali puoi lavorare tantissimo. O altre 

risorse, per esempio… ho seguito una situazione che entrambi i genitori hanno avuto dei 

problemi psi [psichici] abbastanza importanti, ma a livello affettivo erano iper-presenti, cioè 

erano veramente molto, molto affezionati ai propri figli, erano presenti, cioè c’erano. Poi 

avevano delle lacune a livello educativo, però avevano comunque delle grandi risorse. E i 

figli erano in affidamento? Sì, entrambi i figli. E lì l’elemento che ha fatto decidere per un 

affidamento? Eh… era proprio l’instabilità psichica di entrambi i genitori. 

4. Di fronte a genitori con potenzialità, lei come si pone da un punto di vista operativo?  

Se comunque i genitori hanno delle buone potenzialità io mi pongo come un sostegno, 

cerco di sostenere i genitori di modo che riescono a migliorare. Nella pratica, ad esempio? 

Nella pratica… per esempio questa mamma che ha avuto il bambino in affidamento dai 

nonni. Con lei, anche già il passaggio comunque di dire “il bambino deve stare un po’ di 

tempo dai nonni” è stato una condivisione anche, perché io ho cercato di farla ragionare, 

perché sapevo che lei aveva questa risorsa di poter vedere che il figlio non stava bene. 

Quindi non è che io mi sono posta come un… in maniera che, non so, avevo il ruolo di 

controllo, quindi ho detto “adesso decido io che lui deve andare in affidamento”, ma è stata 

una costruzione insieme del… cioè, permettiti [lo dice come se si rivolgesse alla madre 

naturale] anche di arrivare al punto di dire “non ce la faccio più e vedo che mio figlio sta 

male”. Il sostegno dopo era più che altro di attivare diversi servizi che potevano darle una 

mano per mettere a posto la situazione di coppia, perché era un disastro, perché è da lì 

che poi sono nati anche i problemi finanziari e tutto quanto. Un altro esempio, per esempio 

l’altro papà che ti dicevo, che appunto entrambi i genitori hanno avuto problemi psi 

[psichici], lì comunque il mio sostegno poteva essere semplicemente una consulenza, un 

consigliare no, che quando arrivava con certe domande: “mi è capitato questo, non ho 

saputo gestire quella situazione lì” cerco di consigliare, di dare magari qualche strumento 

in più. Dopo è chiaro, l’aspetto del consigliare lo fai fino ad un certo punto, se poi vedi che 

ci sono grosse lacune allora lì attivi anche, appunto, altri servizi che potrebbero essere: il 

SAE o cose del genere; ma certe volte può anche solo essere un motivare, che dici al 

genitore: “ma io credo, ci credo che tu puoi farcela. Prova a resistere a questa cosa”. 

Questo secondo me tante volte è un sostegno, anche se sembra una cosa piccola, ma in 

realtà tante volte i genitori hanno anche bisogno di non essere giudicati e di essere 

semplicemente rassicurati anche, tante volte. Perché non è facile essere genitore 

comunque. Ma anche le loro capacità, invece di concentrarmi su tutte le cose che non 

vanno, cerco di concentrarmi sulle cose che vanno, per rafforzare quegli aspetti lì. 

 



5. Gli interventi in queste situazioni dovrebbero avere una duplice valenza. Da una parte, 

di sostegno al minore; dall’altra, di accompagnamento al genitore verso una maggiore 

consapevolezza circa le proprie capacità genitoriali. Secondo lei, gli interventi realizzati 

attualmente a livello cantonale, favoriscono tale politica? (modello, paradigma) 

Allora… a livello cantonale bisogna dire che comunque… certe volte il sostegno al minore 

e l’accompagnamento al genitore è difficile metterli insieme perché, prima di tutto, se tu fai 

un affidamento familiare dove i genitori non sono d’accordo, di solito entri in conflitto. 

Quindi già l’accompagnamento al genitore diventa difficile. Poi in sé il nostro compito è 

comunque quello di mettere al centro il minore, quindi certe volte, perché a livello 

cantonale la legge, anche a livello svizzero proprio, prevede una serie di diritti del genitore, 

che per esempio sono i diritti di visita. Anche un genitore che ha commesso proprio un 

reato, quindi ha abusato del proprio figlio, ha comunque diritto di vederlo il figlio. Chiaro, in 

maniera sorvegliata e tutto, però lì spesso si osserva che i minori fanno fatica, fanno tanta 

fatica, adesso non dico solo per gli abusi ma anche per violenza o cose di questo genere, 

perché il minore comunque devi calcolare che quando è in famiglia… - famiglia affidataria 

o famiglia naturale? Famiglia affidataria. – comunque deve ricostruirsi un po’ una sua vita, 

no? L’interferenza del genitore che appunto, che si manifesta per esempio con il diritto di 

visita sorvegliato, può essere negativa, perché magari il genitore fa fatica ad accettare che 

il figlio sia legato alla famiglia affidataria; osservando [il genitore] questo aspetto potrebbe 

comunque dirgli “non devi fidarti di questi, non devi non lo so… devi volere bene a me e a 

loro no” e questo comunque dopo il figlio entra il conflitto di lealtà che è una cosa brutta, 

per lui, quindi diciamo che non è una cosa che favorisce, solo che chiaramente c’è una 

legge che bisogna rispettare e quindi comunque i genitori, i genitori naturali, hanno 

comunque il diritto di visita e si fa regolarmente. Dopo è chiaro, una volta che il figlio entra 

in adolescenza, ci sono dei ragazzi che arrivano ad un certo punto che dicono “io la 

mamma o il papà non voglio più vederli comunque”. Quindi lì sì, ha più possibilità che il 

diritto di vista non avvenga più, però finché sono anche piccoli o così è difficilissimo, e 

quindi… Quindi come vede il ruolo dei genitori naturali in questo caso? Non sempre è 

così, certe volte invece il diritto di visita può essere una cosa anche positiva, no? Perché 

permette comunque al figlio anche magari di tornare a casa il weekend e quindi comunque 

devi calcolare che il legame tra il genitore naturale e il figlio comunque è un legame 

importantissimo, quindi se si riesce a mantenere in maniera diciamo sana, che il genitore 

riesce a fare il passo “Ok, sei affidamento e io questo lo accetto” allora anzi, è una risorsa 

grandissima per il figlio, perché comunque può mantenere il contatto con il proprio 

genitore. Dipende, dipende tanto. Dopo  appunto secondo me, in certe situazioni, appunto 

la legislazione non favorisce. Ma perché interferisce con i rapporti tra il genitore naturale e 

il figlio? No, perché li favorisce. No, perché comunque obbliga tra virgolette il bambino a 

vedere i propri genitori, che non è sempre un aspetto positivo. Dopo a livello di politica 

[riflette], penso che di base, anche il nostro servizio, l’idea è quella di accompagnare il 



genitore, quindi a livello politico comunque c’è un’apertura in quel senso. Dall’altra parte, 

se vedo concretamente il mio lavoro con i genitori a livello di accompagnamento, non 

sempre ho anche il tempo di farlo. Perché comunque hai diverse situazioni, hai un ruolo 

magari appunto anche doppio… quindi magari, quello che secondo manca tantissimo, 

proprio a livello di politica, è un aspetto più di prevenzione. Perché l’ARP interviene o la 

decisione di collocamento, di tolta di custodia piuttosto che, avviene di solito quando 

succede qualcosa di grave. E quindi questo cosa vuol dire, però? Vuol dire che prima 

deve succedere qualcosa di grave, solo che questa cosa che poi succede è comunque un 

trauma e quindi è comunque un’interferenza rispetto allo sviluppo del bambino. Io sono 

dell’idea che prevenire è meglio. Perché spesso noi nel nostro lavoro ci troviamo un po’ a 

tappare i buchi, perché ci sono già tanti buchi, e quindi lì dopo ti chiedi anche no… “con un 

collocamento veramente poi risolvi la situazione o crei ancora più conflitto al bambino?” 

Interiore intendo. Perché da una parte è legato comunque ai genitori, alla propria casa; 

dall’altra parte invece non ci può stare. E’ difficile per un bambino comunque stare via di 

casa. Quindi secondo me a livello di prevenzione mancano dei servizi; adesso appunto 

hanno aperto questo progetto, che è proprio per le mamme o i genitori con bambini proprio 

piccolini piccolini, e quello è un progetto più basato sulla prevenzione. Però quello che 

manca è proprio la volontà, diciamo, anche di legge e quindi anche un po’ politica, di dire: 

“permettiamo alle ARP di intervenire prima, ma secondo me ci dovrebbe essere anche 

una valutazione già durante la gravidanza, perché così permetti anche ai genitori di essere 

accompagnati, no? Sin dall’inizio, perché penso che comunque per tutti, soprattutto il 

primo figlio, è sempre un po’ un’incertezza, no? E quindi l’accompagnamento secondo me 

a livello psicologico, anche a livello di tutta la psiche che si forma, i primi anni sono molto 

importanti. Quindi ho osservato diverse volte nel mio lavoro che, avendo una buona base, 

una base molto solida, dopo il bambino ha anche più risorse. Invece se già i primi anni 

sono successi dei traumi molto grandi, dopo il bambino ha molte meno risorse. E’ come 

se… una volta Martignoni [si riferisce al Professore Graziano Martignoni] aveva detto la 

storia della casetta: tu hai la base della casa, se quella è solida, magari la casa qualche 

buco ce l’ha, però rimane in piedi; se invece la base non è solida, la casa crolla. Io la vedo 

proprio così per i bambini. 

5a. Se sì, potrebbe illustrarmi una situazione in cui è accaduto? Visto che ha risposto sì, 

ovvero che gli interventi favoriscono questa politica, potrebbe illustrarmi una situazione in 

cui sono stati fatti interventi a sostegno sia del minore sia del genitore? 

Ecco, penso che comunque la situazione che ti ho detto prima, del bambino che poi è 

rientrato in famiglia si. Però, ripeto, lì c’è stata anche un’apertura da parte dei genitori di 

farsi aiutare.  

 



5b. Secondo una sua stima personale, con quale frequenza accade che si mettano in atto 

questi interventi a sostegno di entrambi, sia del minore che del genitore? 

Poco, poco. Molto poco. Perché, ripeto, spesso poi l’affidamento del minore… i genitori 

non è che sono d’accordo, quindi entri in conflitto. Quindi non si riesce a fare questo tipo di 

lavoro. Cioè, dopo la concentrazione cade di più sul sostegno al minore. 

6. L’affidamento familiare si configura quale misura di protezione per il minore 

temporanea. Quanto questa misura, da un punto di vista operativo, è pensata 

esclusivamente per il minore? 

Secondo me torniamo un po’ a quello che ho detto prima. Secondo me è una protezione 

temporanea che però è molto difficile che l’affidamento… che c’è un rientro. A me è 

successo una volta in quattro anni, e ho forse una ventina di affidamenti. Quindi non so 

quanto è pensato esclusivamente per il minore, perché appunto abbiamo comunque una 

legislazione che non permette un’adozione, per esempio; perché in Italia, un genitore ha 

un tot di tempo, se vuoi per migliorare, dopo automaticamente il bambino va in adozione. 

Questo permette al bambino di farsi una sua vita. E’ molto più chiaro, no, perché 

l’affidamento tutte le volte, quando poi spieghi ai genitori l’affidamento, comunque tu dici 

sempre che l’obiettivo è quello del rientro, ma se io penso a certi genitori con per esempio 

una tossicodipendenza importante, la probabilità che possano riprendersi e riacquistare 

una loro vita è uguale al 2%, forse 3%, 4%? E tu lo sai già, solo che non puoi dire “allora 

lasciate vostro figlio in adozione”. Cioè, perché l’adozione o il genitore è d’accordo e dice 

“no, io allora decido di darlo in adozione”, però anche quello quante volte succede? Anche 

perché come genitore hai sempre la speranza che puoi migliorare, che quindi puoi tornare 

a fare il genitore, no? Perché poi il bambino soffre di questo, perché non ha lo stesso 

cognome della famiglia affidataria, cioè è la sua famiglia ma legalmente non lo è. Quindi 

questo è anche per esempio per la scelta scolastica, per la scelta professionale, la firma, il 

diritto di firma è dei genitori naturali, magari che non vedono da anni il proprio figlio; è vero 

che volendo puoi mettere la curatela, così almeno il curatore, però per il bambino 

comunque crea un problema d’identità, cioè adesso seguo un ragazzo che ha diciannove 

anni e che è stato praticamente in affidamento da quando ha due anni. Prima dei diciotto 

lui è entrato tantissimo in conflitto con la famiglia affidataria, sotto quel conflitto ci stava 

l’insicurezza che lui poteva rimanere nella famiglia affidataria anche dopo i diciotto. Dopo i 

genitori affidatari hanno reagito bene, gli hanno detto: “guarda che tu per noi puoi venire 

anche a trent’anni, cioè tu per noi sei nostro figlio”, però la base… non c’è quella base 

solida: se tu sei dello stesso sangue, sai che quello è il tuo genitore, punto e basta. 

Invece, crescendo in affidamento, è il tuo genitore, però più cresci e capisci che loro 

prendono una retta, quindi prendono dei soldi per occuparsi di te; già da piccoli, quando 

vai a scuola che devi dire il tuo nome, dopo arriva la mamma affidataria che ha un altro 

cognome e ti chiedono “ah ma come mai si chiama diversamente?” Vieni confrontato 



continuamente con il fatto che non sono i tuoi genitori naturali: tu non appartieni a loro, ma 

non appartieni neanche ai genitori naturali, perché i genitori naturali non ti dicono niente 

spesso no? I bambini che vanno in affidamento da piccolini cioè… i propri genitori se sono 

presenti ok, però è già difficile. Quindi, secondo me non è pensato esclusivamente per il 

minore, ripeto, secondo me nella nostra legislazione i genitori hanno troppi diritti. 

7. Secondo un articolo di Giuseppina Parisi inerente il counselling di gruppo per genitori a 

cui è stato allontanato un figlio, “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso 

riconducibile alla difficoltà dei genitori a trovar modalità per superare la propria 

inadeguatezza, causa principale dell’allontanamento dei figli”. Cosa pensa a proposito di 

questa affermazione? 

Sono d’accordo, sono d’accordo. Perché ritengo che un genitore può avere tantissimi 

problemi, può appunto avere una dipendenza… forse l’eccezione è un po’ il problema psi 

[psichico], si forte, se uno è bipolare è difficile che riesce ad avere una stabilità però, salvo 

quello, credo che tutti i genitori se hanno appunto questa capacità di mettersi in questione 

e quindi di riconoscere i propri problemi, hanno anche di solito la risorsa per superarlo. 

Quindi sì, non è il problema di per sé che poi provoca l’affidamento, ma è la mancanza 

della capacità di superare i propri problemi. 

In questo senso, secondo lei, creare uno spazio, un posto, di confronto tra questi genitori 

potrebbe essere funzionale? 

Una volta, avevo fatto tanti anni fa che andavo ancora alla SUPSI, c’era una conferenza 

qua a Locarno di un servizio in Inghilterra, e in Inghilterra usano tantissimo questo modello 

dell’auto-aiuto in gruppo, no? E creano questi gruppi di genitori che a vicenda si fanno, 

cioè, penso un terapeuta che partecipa a queste riunioni, a queste attività, che in sé però 

ha solo il tempo di gestire, quindi di dare la parola eccetera e hanno avuto tantissimi 

risultati positivi. Questo, secondo me, è legato al fatto che il genitore, se viene per 

esempio in un servizio come il nostro, oppure se va in ARP o così, comunque si sente 

giudicato tante volte. Quindi la condivisione del proprio problema diventa più difficile, 

perché poi tu [il genitore] sai anche che ha delle conseguenze; invece in un gruppo di 

auto-aiuto che sai, di base “ok, questi genitori sono in difficoltà come me”, quindi il 

passaggio secondo me a condividere le proprie problematiche, ma anche di accogliere dei 

consigli o cose del genere è molto più facile. E poi, sai, noi professionisti abbiamo 

imparato queste cose tra virgolette anche a scuola, no? Poi abbiamo le nostre esperienze, 

magari c’è anche chi è comunque genitore o così, però per noi è difficilissimo veramente 

sapere come si sente l’altro e quindi, secondo me, trovano questa condivisione, questo 

sentimento, molto di più in gruppi di genitori che hanno passato le stesse cose. Quindi si 

sentono molto più accolti e questo secondo me favorisce il lavoro su se stessi. 



8. In conclusione a questa intervista, vi sono ulteriori riflessioni che desidera esprimere? 

No, va bene così. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervista a Claudio 

 

1. In virtù della sua professione ha potuto confrontarsi con diverse situazioni di 

affidamento familiare? 

Sì. 

Tra queste, ricorda se vi siano stati dei rientri in famiglia dei minori allontanati? 

Il successo, dal punto di vista del rientro a casa dei minori, purtroppo non è stato come 

dire… molto presente; nel senso che, a mia memoria, forse soltanto due situazioni che ho 

seguito hanno… il percorso fatto negli affidi ha permesso un rientro a casa dei minori. Non 

me ne ricordo molti, posso anche non avere la memoria su tutte le situazioni, però a 

memoria ne ho due di situazioni, in cui i minori sono rientrati dai o dal genitore naturale, 

perché non necessariamente c’era la coppia. 

2. Dalla sua esperienza professionale, quali sono le caratteristiche che identificano i 

genitori naturali dei minori affidati? 

Alla domanda due credo di poter dire che... [riflette] le caratteristiche, come mi chiedi tu, 

dei genitori naturali dei minori affidati è una mancanza di struttura reale, di personalità, che 

deriva probabilmente da, dalla situazione familiare del genitore di cui stiamo parlando. 

Quindi si procrastina questa situazione, si tramanda in senso negativo, purtroppo, il non 

essere genitori. Per cui una limitazione forte della capacità genitoriale e la difficoltà, la 

capacità o la difficoltà di non essere nemmeno in grado di chiedere aiuto rispetto la 

difficoltà che tu hai a non saper gestire il figlio, saperlo crescere, sapergli dare, a tuo figlio, 

quegli strumenti che piano piano gli creano la sua di personalità. Dopo, cosa incide sulla 

mancanza della capacità genitoriale, penso che dopo, le domande a seguire si potrà 

rispondere. 

2a. Sulla base di quali elementi lei definisce le caratteristiche dei genitori naturali? 

Io purtroppo non ho una formazione per darti… cioè, io te lo dico con la mia esperienza 

probabilmente col buon senso, con quello che ho visto e come genitore, visto che 

comunque sono anch’io genitore. 

 

2b. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’inadeguatezza dei genitori naturali? 

[riflette] Io volevo dire che io non ho un’esperienza di formazione, che potrebbe essere 

quella dello psicologo infantile o anche di assistente sociale; ma osservando, partendo da 

quelle che io reputo sarebbero le giuste, come dire, le giuste qualità di genitore per 

crescere i figli e osservando, nella mia esperienza lavorativa, osservavo davvero dei limiti 

incredibili, ma proprio a livello di saper dire e parlare con tuo figlio, cioè non urlare, essere 

magari un po’ più. Ma se tu per carattere sei la persona che già esplodi per un non nulla 

eccetera, tu ti riferisci a tuo figlio urlando, urlando sempre, urlando. Addirittura quando lo 

metti a letto: “l’è ura da naa a durmì! Te l’è capii o no?”; non lo accompagni e gli dici: 

”okay, andiamo a dormire…” eccetera. E’ che è il momento in cui il bimbo apprezza che ci 

sia il genitore che… che lo accompagna, ma con la dolcezza un po’, con quella serenità, 



quella tranquillità, no? E invece spesso, i genitori: “sono stanco, finalmente lo metto a 

letto, adesso c’è il programma alla tv eccetera, devo uscire, ho questo da fare e adesso tu 

vai a letto, che così posso fare le mie cose” eccetera, eccetera. Cioè, è un, come dire, è 

un dire “sei di troppo” in quel momento e per il bambino è un messaggio che non va molto 

bene “sei di troppo”, cioè non è che ho chiesto io [si riferisce al bambino di cui sta 

parlando] io di essere qui”, tra l’altro; se col tempo poi ragiona, arriverà anche un po’ a 

questa conclusione: “ma perché ce l’ha sempre con me mio papà o mia mamma?”, “mi 

hanno voluto o non mi hanno voluto?”, cioè queste sono poi domande che il bimbo si porta 

dentro. E questo te lo posso dire, non per altro, ma perché la supervisione (adesso c’entra 

magari un po’ poco con questo), le supervisioni, le supervisioni che facevamo e io ho 

apprezzato sempre molto con l’Anna Maggetti Joliedon del Centro dell’età evolutiva di 

Bellinzona, si lavorava su queste sensibilità dei genitori, o mancanza di sensibilità rispetto 

ai figli. E’ chiaro che il figlio se piange in continuazione, il bébé, a un certo momento dici: 

“orca, gh’a la fò püü”, però devi essere capace a chiedere, a chiedere aiuto: al marito, 

rispettivamente alla moglie o al papà, rispettivamente alla mamma, a chi puoi; se non puoi 

devi tirare fuori il massimo di te stesso per saper gestire questa cosa. E non metterti né a 

urlare né, ci mancherebbe, a sbattere tuo figlio, a scuoterlo. 

 

2c. Si confronta con qualcuno o lo fa in autonomia, vista la sua esperienza professionale? 

Io mi sono sempre confrontato con la rete nei casi di affido dei quali mi sono occupato. 

Perché è una collaborazione che sicuramente è valida; poi i riscontri, i punti di non 

incontro con gli altri componenti della rete ci possono essere, ci possono essere, per 

carità. Li esprimi e si vede dove, eventualmente, devi fare un passo indietro rispetto a 

quello che è il tuo pensiero su quell’affido, o invece sei così convinto che tu decidi di 

andare avanti su questa cosa. Per cui, devo ammettere, adesso non… che io non ho in 

mente personalmente di affidi andati a male, nel senso che si è dovuto spostare il bimbo, 

perché non funzionava con quella famiglia, quindi diventava il pacchettino che: “purtroppo 

non va bene lì, dobbiamo cercare un’altra famiglia”, eccetera. Il dialogo con i genitori 

d’affido, per quanto mi riguarda, è sempre stato molto presente e aperto; quindi, pur 

magari con tante difficoltà in alcuni momenti della crescita del figlio in affido, è sempre 

funzionato, questo di sicuro. 

3. Secondo lei, vi sono genitori naturali con differenti potenzialità rispetto all’esercizio delle 

funzioni genitoriali? 

Certo che sì, tutti abbiamo delle differenti potenzialità. Solo che sono lì ferme, le 

potenzialità le devi, come dire, sviluppare. Secondo me tutti sappiamo cosa è buono e 

cosa non è buono, eccetera. E’ che dobbiamo essere capaci di selezionare il buono e il 

meno buono. Poi dipende, quando hai a che fare coi bimbi, cosa tu ritieni per buono e 

quindi lo trasmetti, che però potrebbe non coincidere con un altro genitore, perché lui dice: 

“no, per me questa non è cosa buona”. Faccio un esempio stupido: se a me non piace la 

minestrina faccio fatica a cucinarla e passo il messaggio che la minestrina non è buona, a 

mio figlio, che è sbagliato, che è sbagliato, perché non è vero: a me non piace, ma non è 

vero che non è buona. Se io decido che per me non va bene questa cosa, la trasmetterò 



come qualcosa di negativo a mio figlio e mio figlio magari va in casa d’altri e scopre che la 

minestrina e la polenta sono le cose gli piacciono di più. Ma a me non piace, quindi non la 

cucino. Quindi sei selettivo, selezioni e questo è l’errore che tu come genitore… [non 

termina la frase] cioè le potenzialità noi le abbiamo, presumo più o meno tutte, bisogna 

capire come gestirle e quando tirar fuori da noi queste cose e trasmetterle. Questa è una 

risposta che mi viene da darti. Per il 3a ti ho anche risposto penso  

3a. Con potenzialità, lei che cosa intende? Potrebbe farmi degli esempi? 

Le potenzialità sono le tue caratteristiche, le tue strutture, eccetera. Quello che tu hai 

dentro, anche perché si fa un gran parlare che vengono tramandate le tradizioni, adesso 

parlando un po’ in generale eccetera, ma funziona così: tu ricevi qualcosa e poi lo sviluppi, 

domani è una potenzialità che dentro la sviluppi; c’è qualcuno che ti aiuta a svilupparla, o 

quando sei confrontato questa potenzialità esce e quindi ti dici: “ah no, già giüst, di fronte 

a questa cosa ho in mente che…”. Potresti dire “mi viene in mente che mia mamma, mio 

papà mi dicevano che è meglio comportarsi così piuttosto che cosà,” e poi tu dici “mah, 

invece scopro che è meglio comportarsi cosà,” che è anche buona cosa, cioè scopri tu 

qualcosa di diverso o perché parli con, che ne so, con gli amici, con qualcuno a cui credi e 

ti apre gli occhi in modo un po’ diverso, ma in positivo.  E questo è un dato di fatto, e 

l’esempio l’ho già fatto. 

4. Di fronte a genitori con potenzialità, lei come si pone da un punto di vista operativo?  

Di fronte a queste situazioni ben venga che scopra o veda in questi genitori delle 

potenzialità, che devono essere, come si può dire, subito prese in considerazione e 

cercare di lavorare il più possibile in assenza dei figli (perché in quel momento lì sono già 

in affido), che però capisci che nel dialogo o nel rapporto che poi col tempo costruisci, che 

magari è più tranquillo e rilassato perché non hanno a che fare sistematicamente tutti i 

giorni coi figli; per cui riescono meglio a buttar fuori o tu riesci a cavar loro quelli che 

potevano i problemi, non problemi, eccetera e loro si raccontano e sui loro racconti riesci a 

trovare dei punti di aggancio sui quali lavorare e cercare di lavorare. Poi i limiti, spesso 

purtroppo sono dei limiti, nei genitori naturali [sospira], insormontabili dico, ma difficilmente 

correggibili e lì, lì questa cosa deve essere evidenziata come una difficoltà reale del 

genitore naturale e farlo presente a questi genitori, che magari fanno fatica a riconoscerlo, 

ma tu lo devi, come operatore lo devi avere ben presente, non far finta che non esiste 

quella difficoltà, quel problema, eccetera. E tu lo devi considerare, perché se un giorno 

decidi di, o ci sono i presupposti per un rientro a casa del bimbo, questa cosa deve essere 

chiara: che avrà bisogno di un sostegno, di qualcuno che, eccetera, eccetera. Se no 

diversamente, se i limiti sono veramente importanti, e nella maggior parte dei casi 

purtroppo quello capita, i figli vengono tolti e rimangono in affido fino alla maggiore età, di 

solito. 

5. Gli interventi in queste situazioni dovrebbero avere una duplice valenza. Da una parte, 

di sostegno al minore; dall’altra, di accompagnamento al genitore verso una maggiore 

consapevolezza circa le proprie capacità genitoriali. Secondo lei, gli interventi realizzati 

attualmente a livello cantonale, favoriscono tale politica? (modello, paradigma) 



Ma, sicuramente il sostegno al minore è, come dire, è l’obiettivo che tutti abbiamo, di 

salvaguardare il minore e fare in modo che non abbia solo da soffrire, o comunque vivere 

delle situazioni che un domani potrebbero portarlo, anche lui, a vivere male la sua vita 

futura eccetera, eccetera, come single ma anche, un giorno, come genitore, eccetera. 

Questo di sicuro. Penso che noi operatori focalizziamo molto le nostre attenzioni sul 

minore e la lacuna, se posso leggere qui vista la domanda, è che il genitore è un po’ 

lasciato in secondo piano. Nel senso che ci dimentichiamo un po’ che il lavoro che 

bisognerà compiere, il lavoro di fondo, è anche con il genitore, o con i genitori a cui è stato 

tolto il figlio: andare probabilmente a capire se ci sono queste capacità, i presupposti, gli 

errori commessi, il perché è stato tolto. Cercare di avviare un dialogo su queste cose. Tra 

virgolette è più facile occuparsi del minore, chiaramente, come dire, deve accettare, o 

comunque è più facile sistemarlo in una famiglia d’affido, collaborare con la famiglia 

d’affido che si assume la crescita, l’educazione e tutto quello che si vuole con quel 

bambino; e diventa più difficile, invece, collaborare con i genitori naturali che, nella mia 

esperienza, in alcuni casi inizialmente si arrabbiano, non capiscono, eccetera e addirittura 

si defilano, si defilano: e perché si defilano? Questa è la grande domanda. E se ti dici: 

“lasciamoli che almeno adesso la situazione si è tranquillizzata, poi vedremo con i genitori 

cosa fare”. Quel vedremo spesso, passa un mese, passano sei mesi e può passare un 

anno o due anni e lì dopo diventa difficile il recupero, perché poi ti ritrovi il genitore: “ma 

quand’è che posso rivedere mio figlio?” e allora lì ti si riaccende nella tua mente a dire: “sì, 

okay, è giusto corretto”, perché l’affido è cercare di vedere se si può ristabilire una 

situazione di normalità nella famiglia naturale e quindi un rientro, un rientro. Ma fare 

questo lavoro è veramente, veramente lungo e faticoso, eccetera; di solito da solo non lo 

fai, lo fai con la rete, perché poi cerchi di far capire ai genitori che forse è meglio che vada 

a fare un lavoro rispetto alla sua capacità genitoriale e personalmente come operatore, nel 

senso di curatore o tutore, questo non lo fai. Questo non lo fai, viene fatto da specialisti. 

5a. Se sì, potrebbe illustrarmi una situazione in cui è accaduto? Visto che ha risposto sì, 

ovvero che gli interventi favoriscono questa politica, potrebbe illustrarmi una situazione in 

cui sono stati fatti interventi a sostegno sia del minore sia del genitore? 

In teoria sì, l’ho detto. Poi in pratica si fa fatica e si cerca di arrivare a fare il più possibile, 

però comunque dalla parte dei genitori resta piuttosto teoria. 

5b. Secondo una sua stima personale, con quale frequenza accade che si mettano in atto 

questi interventi a sostegno di entrambi, sia del minore che del genitore? 

Sulla domanda 5b, teoricamente sì, è chiaro che bisognerebbe lavorare da subito su 

entrambi i fronti: sui minori e sui genitori naturali. Però purtroppo, spesso, rimane teoria 

verso i genitori, per un’infinità di difficoltà: magari per una mancanza, di partenza, di 

collaborazione dei genitori e quindi un grande lavoro per, perché loro si fidino di te e quindi 

ti ascoltino, accettino qualche consiglio, si lascino aiutare, perché se ritengono ingiusto 

l’intervento che tu hai fatto, all’inizio, sono solo arrabbiati, sono solo esclusivamente 

arrabbiati: “siete ingiusti, mi avete portato via i miei figli, faremo scrivere la nostra storia sui 

giornali”. Ed è ciò che accade ogni tanto, basta vedere i quotidiani domenicali 



specialmente, e lì vedi che devono buttare fuori una loro rabbia. Solo al momento che si 

fermano, magari riflettono un po’, perché passa un giorno, passano due, passa una 

settimana, passa un mese senza vedere i figli, forse lì capiscono che è utile magari 

tornare, con un po’ più di calma, a parlare. Se ti danno questa possibilità di aggancio, ecco 

che lì puoi cominciare a lavorare su un accompagnamento, su un tentativo di recupero e di 

andare a capire il perché. Io sono dell’idea, dell’avviso, che i servizi, le Autorità non 

intervengano così, perché gli passa per la testa, ma intervengono sempre su segnalazioni 

mirate che possono arrivare dalla scuola, dai vicini di casa, da familiari eccetera, eccetera, 

per cui sono obbligate le Autorità a intervenire. Questo tipo di intervento si può anche 

discutere, se corretto o non corretto, eccetera. Però la protezione del minore è la cosa più 

importante da mettere in atto in determinati casi. E la protezione del minore, purtroppo 

spesso, va nella direzione di una tolta del minore ai genitori, in certe situazioni. E questo ci 

può stare, giusto o ingiusto che sia; ma se ritieni che la protezione del minore è la cosa più 

importante agisci di conseguenza. 

 

6. L’affidamento familiare si configura quale misura di protezione per il minore 

temporanea. Quanto questa misura, da un punto di vista operativo, è pensata 

esclusivamente per il minore? 

Sì, si configura sì come misura di protezione per il minore. Di per sé, di partenza è sempre 

temporanea, fintanto che non vai a capire (con gli elementi sul lavoro che andrai poi a 

fare, rispetto al minore, rispetto alla famiglia naturale), a capire se risulterà essere 

temporanea o, purtroppo, definitiva, come spesso accade. Diventa definitiva, diventa 

definitiva. Ma questo per le situazioni, per le circostanze, per l’impossibilità, l’incapacità di 

elaborare, da parte dei genitori naturali, la loro situazione; che comunque si perdono per 

strada. Non vogliono saper ragione. Ti faccio un esempio. Io ho lavorato con i genitori 

naturali di due figli che sono stati loro tolti, per la tossicodipendenza della mamma e 

problemi di ordine caratteriale, ma anche limitatamente di tossicodipendenza del papà, 

sono stati tolti; inizialmente collocati, per breve tempo, alla culla [fa riferimento alla Culla 

Arnaboldi di Lugano] perché erano entrambi piccolini e poi messi in una famiglia d’affido. 

Per un anno e mezzo o due abbiamo organizzato dei diritti di visita, a favore dei genitori 

che reclamavano di poter vedere i figli puntualmente, accompagnando, era un diritto di 

visita sorvegliato. Lo facevo io in collaborazione con una co-curatrice, perché eravamo in 

due e, addirittura, con la disponibilità della famiglia d’affido quando non si poteva, 

accompagnarli proprio dai genitori, non a casa, ma in punti in cui si fissava l’incontro: se 

era una bella giornata si stava fuori, nel parco, insomma, a passeggiare eccetera. Per 

questi genitori, per la loro, le loro difficoltà, si riusciva nei diritti di visita programmati, che 

erano quindicinali, si riusciva a farne uno su quattro: quasi puntualmente il giorno prima, o 

il giorno stesso chiamavano, o l’uno o l’altro, dicendo: “ah, oggi non possiamo, perché mi è 

subentrato questo impegno” eccetera eccetera. Cioè, loro stessi, e poi si cercava... (cioè, 

loro stessi facevano cambiare il diritto di vista), si cercava di andare poi a capire perché: 

non avevano mai delle vere motivazioni, non avevano mai delle motivazioni. Alla fine, il 

papà di questi bambini ha detto: “fintanto che non ci verranno ridati, io non li voglio più 



vedere.” Ora, è cinque anni che il papà non li vede più, non si è più fatto vivo; e la 

mamma, va beh, per motivi appunto per la sua grande tossicodipendenza adesso è in una 

comunità, sta facendo il suo percorso, eccetera. Speriamo che si ristabilisca e forse, 

magari poi, si potrà ricominciare un dialogo. Però, in questo momento, se con il papà è 

cinque anni, con la mamma più o meno saranno quattro che non, che i bimbi non vedono 

più i genitori. Non dico che li hanno dimenticati i genitori, loro lo sanno, però è qualcosa di 

vago, inesistente, astratto, se vogliamo, i genitori naturali. Per continuare, i genitori, i 

genitori sono la coppia di affido, perché erano talmente piccolini che loro sono cresciuti 

con loro. Ultimo anno d’asilo la piccolina, quest’anno, e prima elementare l’altro, per cui 

capisci che torniamo indietro di quattro o cinque anni, avevano uno pochi mesi e un anno 

e mezzo/due l’altro. 

 

7. Secondo un articolo di Giuseppina Parisi inerente il counselling di gruppo per genitori a 

cui è stato allontanato un figlio, “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso 

riconducibile alla difficoltà dei genitori a trovar modalità per superare la propria 

inadeguatezza, causa principale dell’allontanamento dei figli”. Cosa pensa a proposito di 

questa affermazione? 

Sono d’accordo con la Giuseppina Parisi. Cioè [legge la frase] “la difficoltà dei genitori a 

trovar modalità per superare la propria inadeguatezza”, ovvero se non vogliono o non 

riconoscono che gli sono stati tolti [i figli] perché ci sono dei problemi, se non riconoscono 

questi problemi, diventa difficile poi costruire un ponte che farà sì che questi bambini 

possano [tornare a casa]; inizialmente con dei diritti di visita, piano piano magari con una 

giornata, poi con un weekend, eccetera, ricostruire un rientro a casa. Ma se i genitori non 

sono collaborativi, non riconoscono, si sentono solo vittima di aver subito un torto, 

eccetera, e non vogliono riconoscere che se sono stati tolti quei bambini lì è perché ci 

sono stati dei problemi reali e ripeto, le Autorità e i servizi eccetera non vanno a prendere 

dei minori in casa di situazioni nella normalità, vanno se ci sono dei seri, anzi, gravi o 

gravissimi problemi. Comunque la condivido l’affermazione, sì. 

In questo senso, secondo lei, creare uno spazio, un posto, di confronto tra questi genitori 

potrebbe essere funzionale? 

Secondo me lo puoi fare se prima, almeno alcuni di questi genitori hanno fatto un percorso 

e hanno riconosciuto a loro volta delle difficoltà e sanno offrire ai nuovi genitori che 

arrivano, con dentro tutta la loro rabbia e tutto, immediatamente un’accoglienza per dire: 

“sì, siete qui, abbiamo passato la stessa situazione. Vediamo un attimo, dite tutto quello 

che dovete dire. Raccontate, fate, buttate fuori la rabbia, ma fatelo qui, non fatelo in 

piazza, perché in piazza…” la gente ascolta ma poi… vado a casa e leggo sul giornale 

“ma si, ecco”, però se sei nel settore dici: “eh si, ne ho sentite di storie così”, la giornalista 

ti dà corda perché dice: “giustamente, gli sono stati tolti i figli, l’Autorità qui, l’Autorità là…”, 

ma la giornalista forse non ha mai messo piede in casa di quella persona lì, o non ha mai 

sentito urlare alle undici di sera il figlio che piange, che piange e dice: “ma perché’l piang, 

a gh’è nesün che…[interviene, agisce]” e va avanti per mezz’ora, per tre quarti d’ora, 



eccetera eccetera. Perché il genitore si l’è in cà, ma l’è completament in dal so mund, u 

s’a n’incorge nianca che gh’è lì… [il figlio che piange]. Quindi, certo che potrebbe essere 

utile. L’auto-aiuto si chiama? [chiede rivolgendosi a me] Sì. Il gruppo di auto-aiuto. 

Potrebbe essere utile, sì. Però coloro che sono lì, oltre ad avere una guida che potrebbe 

essere lo psicologo, lo psichiatra o l’operatore, quel che è, avere comunque genitori 

naturali che han fatto esperienza, ma che hanno capito, hanno potuto recuperare e sanno 

offrire e dire: “è dura, faticoso… anche io mi ricordo, adesso che tu dici, ho passato gli 

stessi momenti… apriti”. Se tu rimani chiuso nella tua scatola, nella tua convinzione che 

sono solo gli altri che sbagliano, ti v’è da nesüna part. Io lo dico per me stesso ancora 

oggi, perché ogni tanto sono un po’ fissato anche io e su certe cose, i miei figli, oggi mi 

dicono: “si ma adesso, hai capito che…?” Devo ringraziare i miei figli che mi aprono gli 

occhi su una cosa che io vado avanti, perché sono convinto che bisogna fare così, o che 

bisogna pensarla così. Se non sei aperto e non ti affidi, perché affidamento è fidarsi-di o la 

fede, l’affidarsi, è fidarsi di qualcuno, di qualcun altro. Cioè, la famiglia d’affido, io mi fido di 

quella famiglia lì che mi crescerà poi quei bambini: sennò che senso ha? Affidamento 

sembra una parola così, capitata a caso, ma affidarsi vuol dire fidarsi-di. E i genitori 

naturali non capiscono molto questa cosa. Io dico, io ho la mia fede, eccetera, se parliamo 

di un aspetto cristiano, religioso; sarà misterioso Gesù Cristo, però se io dico: “ho la fede”, 

mi fido-di, anche se era duemila anni fa che è capitato tutto, eppure a oggi dico: “mi fido 

di”. La famiglia d’affido è qui, cioè, la vedo concretamente e quindi consegno a questa 

coppia, bimbo, fratellino, eccetera, perché mi fido. Il genitore naturale: “ma cosa vogliono 

saperne quelli lì dei miei figli, dei nostri figli?” Dopo qui si apre tutto un altro capitolo, 

perché tu sei andata sui genitori naturali: apri, anche se non lo farai, le famiglie d’affido. 

Fai un’intervista, perché anche lì sai, non è tutto bello. I problemi che hai e riscontri con la 

famiglia d’affido, che tra virgolette e non è generale, si accaparrano il diritto si dire: “noi 

siamo il meglio per questi bambini che ci sono stati assegnati. Se mi hanno riconosciuto 

come famiglia d’affido, mi auguro che…”. Però non siete [parla come se lo dicesse 

direttamente alle famiglie a cui fa riferimento] i genitori, questo ricordatevelo sempre; e 

dovete essere aperti rispetto alla famiglia, ai genitori naturali. Sono dei delinquenti, sono 

dei poco di buono, sono gente incapace, eccetera: quel figlio ha i genitori naturali. E’ 

difficile, poi sarà difficile per loro riconoscerli come qualcuno che ha fatto qualcosa per 

crescerli, perché assenti per anni e anni e anni; però rimangono i genitori naturali. Quando 

io ho avuto il passaggio dalla famiglia d’affido a un rientro a casa, quindici sedici anni, no 

quattordici, beh fine scuola media, è rientrato dalla mamma, lui ha chiesto tra l’altro, ha 

chiesto di rientrare, parlando con la mamma, con il papà anche, perché si erano separati 

nella coppia. Si è andati in quella direzione, questo con la psicologa, con l’assistente 

sociale, io che ero curatore. Il ragazzo ha espresso il desiderio che lui desiderava tanto 

tornare a casa con la mamma, che nel frattempo si era messa con un altro compagno, che 

lui conosceva, perché comunque lui andava già, tornava a casa il sabato, la domenica, 

eccetera. E con la famiglia d’affido non è stato semplice, te l’assicuro. Non è stato 

semplice. [Fa il gesto di telefonare, prendendo la parte della famiglia affidataria al telefono 

con lui in un momento dopo il rientro del minore a casa della madre naturale] “Mi ha 

chiamata, mi ha detto che insomma la mamma si è arrabbiata” e io ho risposto “avrà il 

diritto di arrabbiarsi sua mamma, no? Se è successo qualcosa…” “beh insomma c’è modo 

e modo, qui da noi [noi famiglia affidataria]…”. Adesso faccio un esempio così, molto 



molto semplice: “è venuto su a passare il weekend qui con noi e ci ha raccontato che la 

mamma litiga spesso con il suo nuovo compagno…” “litigare cosa vuol dire?” “Eh non ho 

capito bene”. Non è che bisogna viverle subito drammaticamente queste cose qui. Questo 

voler continuare a esserci, come famiglia d’affido, oppure essere in difficoltà col diritto di 

visita che viene concesso [riprende nuovamente il ruolo della famiglia affidataria]: “torna, è 

tutto scombussolato, tutte le volte che va dalla mamma… torna, non vuole più andare, 

piange…”. Queste sono tutte cose che succedono. E spesso le famiglie d’affido non 

favoriscono proprio tanto un riaggancio con i genitori naturali, muovono sempre critiche, 

critiche verso i genitori naturali che sono già, come dire, sotto la lente, perché se gli hanno 

portato via il figlio…” sono molto critici. 

 

8. In conclusione a questa intervista, vi sono ulteriori riflessioni che desidera esprimere? 

No, nient’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervista a Pablo 

 

1. In virtù della sua professione ha potuto confrontarsi con diverse situazioni di 

affidamento familiare? 

Qualcuna, sì. 

Tra queste, ricorda se vi siano stati dei rientri in famiglia dei minori allontanati? 

Conclusivi? Di un minore che è affidato ad una famiglia affidataria e che rientra presso la 

sua famiglia d’origine. No. 

 

2. Dalla sua esperienza professionale, quali sono le caratteristiche che identificano i 

genitori naturali dei minori affidati? 

Quindi la famiglia di origine eh [riflette]. Eh, sono piuttosto varie le caratteristiche. Diciamo 

che i motivi per cui si procede con un affidamento sono davvero tante, però normalmente 

si può forse generalizzare in due grossi filoni: o un’inadeguatezza della competenza 

genitoriale, oppure situazioni in cui d’ufficio o altri organi decidono l’affidamento, quindi per 

problemi magari legali o giudiziari. Si, qualcosa che ha a che fare con la continuità, che poi 

si rifà alla capacità genitoriale, però le due grandi categorie per cui mi è capitato di vedere 

queste situazioni sono quelle: o l’inadeguatezza genitoriale, o l’affidamento d’ufficio per 

motivi giudiziari. 

 

2a. Sulla base di quali elementi definisce le caratteristiche dei genitori naturali? 

Su quei casi che mi sono capitati, cioè, non ho un’idea generale. Deduco queste 

informazioni da alcune caratteristiche comuni che ho riscontrato nei vari casi. Quindi 

dall’esperienza, non tanto generali. 

 

2b. Quali sono gli elementi che caratterizzano l’inadeguatezza dei genitori naturali? 

La non continuità, sì. Fondamentalmente si può parlare di in-curia, cioè l’abbandono o 

comunque la non adeguatezza completa; la dis-curia, che quindi è una forma intermedia, 

non su tutti gli ambiti delle competenze genitoriali, ma solo di alcune caratteristiche. Ci 

sono dei casi che sono estremamente rari, questo un po’ più da letteratura, che non mi 

sono personalmente capitati, ma c’è anche il capitolo dell’iper-curia, cioè di quei genitori 



che si occupano in maniera patologica dei figli, fino a farlo diventare quasi una malattia, 

ecco; quasi a simulare il bisogno del figlio per ottenere poi dei trattamenti o dei vantaggi 

secondari. Sì, sostanzialmente sono sempre degli elementi che impediscono l’evoluzione, 

diciamo, socio-culturale, che nella nostra società riteniamo utili perché il bambino o la 

bambina possa evolvere in maniera sana. 

2c. Si confronta con qualcuno o lo fa in autonomia, vista la sua esperienza professionale, 

questo di definire l’inadeguatezza dei genitori? 

No, c’è sempre un confronto, sempre. Noi lavoriamo in équipe e anche con… interna e 

soprattutto quando capitano casi come questi, tutti i soggetti coinvolti, istituzionali, 

normalmente si arriva a una decisione che è condivisa. Non è mai una singola testa. O 

anche quando, appunto, ci capita magari di dover svolgere delle perizie per le capacità 

genitoriali, siamo anche tenuti come ruolo di periti, a svolgere un’indagine, quindi ad 

ascoltare un UAP, piuttosto che l’ARP o soggetti terzi: la polizia, gli ospedali. Perché è 

comunque una situazione che non è mai, ecco da, un po’ effetto  doccia fredda [fa il gesto 

del mettere tra virgolette l’espressione]. E’ una qualcosa che comunque dà dei segnali 

esterni e poi sicuramente anche i bambini, dal canto loro, hanno un po’ una sintomatologia 

che spesso è tipica, un po’ che sia una chiusura, che sia magari invece una 

manifestazione forte di opposizione, c’è un sintomo molto forte che i bambini, purtroppo, 

già nel loro linguaggio comunicano. 

 

3. Secondo lei, vi sono genitori naturali con differenti potenzialità rispetto all’esercizio delle 

funzioni genitoriali? 

Beh, sì. Assolutamente sì. La competenza genitoriale non è mai tutto o nulla, ma è sempre 

una scala. Quindi è possibile, si, caso per caso differenziare degli ambiti di competenza e 

spesso anche genitori che vengono giudicati globalmente non idonei, magari possiedono 

alcune caratteristiche, che però non sono sufficienti per giustificare la continuità 

dell’affidamento.  

 

3a Con potenzialità, lei che cosa intende? Potrebbe farmi degli esempi? 

La capacità di poter mettere in campo delle risorse, ma l’incapacità per vari motivi di farlo. 

Cioè, “ho la potenzialità di farlo, ma per mille motivi non sono in grado”. Penso ad esempio 

ad alcune situazioni sociali, piuttosto che davvero di patologie, in cui la competenza 

magari ci sarebbe, ma resta tale e non viene mai tradotta in atto. 

 



Può farmi un esempio? 

Penso ad alcuni casi… un caso in particolare: una madre che potenzialmente avrebbe 

alcune caratteristiche che configurano la capacità genitoriale, tipo l’accudimento, ma che 

non vengono espresse per problemi psichiatrici della madre che, nella stragrande 

maggioranza del tempo, non ha quella condizione di lucidità per poterlo fare, quindi non 

può mettere in campo queste risorse, che magari in potenza ci sono ma in atto no. 

 

4. Di fronte a genitori con potenzialità, lei come si pone da un punto di vista operativo? 

(Quando riconosce delle potenzialità) 

Ma… forse come atteggiamento nostro valorizziamo comunque le risorse residue e 

cerchiamo di non essere mai tranchants, nel senso… anche nel caso in cui arriviamo a 

giudicare che non c’è globalmente la competenza, preferiamo comunque soffermarci su 

quelle residue capacità che quasi sempre, in parte, ci sono, piuttosto che valorizzare 

l’aspetto negativo. Anche perché diventa molto pesante per un genitore sentirsi dare quasi 

un giudizio di completa negatività, preferiamo partire da lì, ma valorizzare quegli aspetti 

che ci sono e che andrebbero potenziati poi per favorire un eventuale rientro, ecco. 

 

5. Gli interventi in queste situazioni dovrebbero avere una duplice valenza. Da una parte, 

di sostegno al minore; dall’altra, di accompagnamento al genitore verso una maggiore 

consapevolezza circa le proprie capacità genitoriali. Secondo lei, gli interventi realizzati 

attualmente a livello cantonale, favoriscono tale politica? (modello, paradigma) 

Ma, allora, non so specificare per quanto riguarda l’ambito cantonale; ti dico nei casi che 

mi è capitato di vedere. Devo dire che sì, c’è una buona attenzione della rete, quindi tutti i 

soggetti sono coinvolti. Non soltanto all’interesse del minore, ma anche per favorire quel 

percorso di ri-acquisizione delle competenze. Poi, ribadisco, non posso estenderlo a tutto 

il Cantone, ma ai casi che ho in mente si è cercato e si cerca di farlo, si. Si, poi è vero che 

comunque noi abbiamo a che fare con quelle poche situazioni di affido, diverse no da un 

CEM, diverse da altre situazioni, per cui ecco, avere… sono situazioni singolari, no? 

Quindi magari una famiglia avrebbe bisogno di un maggiore sostegno forse, più a livello 

gruppale, altre invece avrebbero bisogno di un altro tipo, no. Quindi è difficile no, nella 

situazione, magari tra qualche anno avrò più situazioni, quindi avrò maggiore voce in 

capitolo, però al momento mi sembra che… E’ chiaro che è un lavoro che si può sempre 

migliorare. Mi sento di dire, però, che se i casi che abbiamo visto rappresentano il modello 

che si ha nella totalità dei casi, sicuramente si, le strutture che il Cantone mette in campo 

sono valide. 



5a. Se sì, potrebbe illustrarmi una situazione in cui è accaduto? Visto che ha risposto sì, 

ovvero che gli interventi favoriscono questa politica, potrebbe illustrarmi una situazione in 

cui sono stati fatti interventi a sostegno sia del minore sia del genitore? 

Sì, noi abbiamo un affidamento un po’ particolare, però abbiamo in carico con operatori 

diversi il minore e il genitore. Quindi facciamo un percorso sia con il minore più di natura 

prettamente psicoterapeutica, che un intervento di accompagnamento alla genitorialità. 

5b. Secondo una sua stima personale, con quale frequenza accade che si mettano in atto 

questi interventi a sostegno di entrambi, sia del minore che del genitore? 

Ma, io credo che, almeno a livello teorico, la volontà di farlo ci sia in tutti i casi. Poi è chiaro 

che caso per caso presenta delle peculiarità che rende meno possibile, meno agevole, 

meno concretamente fattibile tutto quello che si può fare. Però credo che almeno a livello 

teorico, di iniziativa, di volontà, il sistema funziona molto bene. 

6. L’affidamento familiare si configura quale misura di protezione per il minore 

temporanea. Quanto questa misura, da un punto di vista operativo, è pensata 

esclusivamente per il minore? 

Questa è una domanda interessante e molto complessa, nel senso che… credo che sia 

impossibile dare una risposta standardizzata, che valga a priori per tutti i casi e che il fatto 

stesso che non si possa rispondere dà la misura del fatto che il sistema funzioni. Perché 

se avessimo una risposta standardizzata a questa domanda vuol dire che applicheremmo 

un qualche cosa che dovrebbe andare bene in tutti i casi, quando ogni caso presenta 

caratteristiche sue. Per cui, proprio il fatto che si analizza caso per caso, lo si affronta, 

disegnando un progetto specifico per ogni singolo caso, credo che impedisce da una parte 

di dare questa risposta, ma è indice della funzionalità del sistema. 

7. Secondo un articolo di Giuseppina Parisi inerente il counselling di gruppo per genitori a 

cui è stato allontanato un figlio, “la causa del mancato rientro in famiglia è spesso 

riconducibile alla difficoltà dei genitori a trovar modalità per superare la propria 

inadeguatezza, causa principale dell’allontanamento dei figli”. Cosa pensa a proposito di 

questa affermazione? 

Eh… anche qui, tenendo sempre presente che ogni caso fa storia a sé… è vero, è 

tristemente vero, che ci sono delle situazioni in cui nonostante le risorse che si mettono in 

campo, le persone su cui si va ad agire hanno veramente poca consapevolezza di quello 

che è successo e, se manca la consapevolezza, manca anche la possibilità di rimettersi in 

discussione e mettere in atto dei percorsi di ri-educazione, chiamiamola così. Per cui, è 

chiara e ferma la volontà di farlo in ogni caso, ma dobbiamo fare i conti con la realtà: 

purtroppo ci sono dei casi in cui questa cosa non è possibile; perché, vuoi perché il 



genitore è in una struttura carceraria, vuoi perché il genitore è sottoposto a misure di 

limitazione della libertà, vuoi per patologie che lo portano… penso alla malattia mentale 

grave, che molto spesso ha dei tempi molto lunghi. Ecco, questo a volte è ostativo a un 

percorso davvero per il singolo genitore naturale a poter… E poi mi chiedo, ma questa è 

una domanda sempre molto aperta che ci fa riflettere caso per caso, se l’affidamento a 

terzi diventa un affidamento lungo, quanto poi è utile nella storia del bambino, insomma 

del minore, dopo tanto tempo ri-inserirsi in un contesto della famiglia di origine? Quando 

magari si perdono davvero anni di crescita. Ecco, è un percorso traumatico anche questo, 

perché comunque il minore è un soggetto dotato di una sua personalità, che prova le sue 

sensazioni, i suoi affetti, per cui è ragionevole pensare che se l’affidamento è lungo si 

sviluppi anche un attaccamento nei confronti della famiglia affidataria, e riportarlo alla 

condizione di origine per il solo fatto che c’è un legame biologico, ecco, non è così 

scontato e non è così sempre la soluzione migliore. 

Quindi, si può dire che l’affidamento è temporaneo, però in realtà nella maggior parte dei 

casi è come se non si fosse totalmente trasparenti nel comunicare? La maggior parte degli 

affidi continuano nel tempo, proprio per questi motivi di cui abbiamo parlato. 

E’ chiaro che nasce come fattispecie giuridica dell’affidamento temporaneo, perché non ci 

sono le condizioni legali per procedere con l’adottabilità, quindi è per definizione una 

soluzione temporanea, perché altrimenti, se si partisse già subito con altri tipi di 

circostanze, bisognerebbe andare verso altri tipi di istituti giuridici. Per sua natura, 

l’affidamento parte sempre come temporaneo ma poi, se penso e ribadisco ai casi che ho 

in mente, le condizioni che lo hanno determinato sono delle situazioni non così brevi da 

risolvere, proprio anche a livello teorico quando si parte. Per cui è temporaneo, ma dove 

questo arco di temporalità può essere anche di anni e dobbiamo sempre considerare cosa 

succede a livello intrapsichico in un minore, che comunque fa l’esperienza di un 

affidamento. Si, io sto pensando magari ad una situazione che abbiamo: l’idea è sempre 

quella, appunto, che il minore possa, appunto, essere accolto a livello educativo in quello 

che è un po’ un contenitore strutturato, no, che risponda ad un’evoluzione positiva, che sia 

un CEM o una famiglia affidataria. Dopo purtroppo, appunto, si arriva a questi punti proprio 

perché c’è la cronicità di un disagio molto forte: patologie psichiatriche, consumo di 

sostanze, insomma, che non sono purtroppo questione di qualche mese, almeno. 

Purtroppo, ecco, come nel tempo, appunto, questo disagio dovrebbe riuscire a trovare 

delle risposte, delle risorse, no, un sostegno appunto al genitore biologico in difficoltà, ma 

soprattutto la presa di coscienza, che questo è un po’ diciamo la base di tutto quello che 

può essere un percorso di riabilitazione. Sarebbe interessante, a livello cantonale, credo 

che non esista, fare un po’ un’analisi statistica, prendendo e penso che passino dal CEAT 

[lo dice rivolgendosi a me, cercando una risposta affermativa], cioè, prendere i casi e 

vedere quanto sono durati e da quanto durano; perché in realtà, si parte sempre con una 



presunta temporalità limitata e poi ci si trova a gestire delle situazioni che sono para-

adozioni, cioè li chiamiamo affidamenti perché giuridicamente è più facile procedere a un 

affidamento, ma di fatto ci sono dei casi, ne ho in mente uno in particolare, dove questo 

affidamento ormai va avanti da almeno tre, se non quattro anni, su un bambino che ne ha 

oggi otto e quindi ha passato metà della sua vita attuale con l’affidatario e, davvero, credo 

che sia molto utopistico pensare che un bambino che passa quattro anni in una famiglia 

affidataria possa essere ristrappato e rimesso nella sua famiglia biologia di origine senza 

alcuna conseguenza psichica. Sarebbe molto interessante sapere quanti sono e quanto 

durano, e questo consentirebbe davvero di fare un lavoro anche davvero sulla sensazione 

del minore affidato e l’opportunità di rimetterlo nella famiglia d’origine. 

In questo senso, secondo lei, creare uno spazio, un posto, di confronto tra questi genitori 

potrebbe essere funzionale? 

Lo penserei si, per i genitori biologici, quello si, sarebbe interessante. Pensare a dei gruppi 

che favoriscono la ri-acquisizione delle caratteristiche, delle competenze genitoriali. 

Aiutano la presa di coscienza. Perché è un aiuto, no. Dopo è vero che, anche lì, c’è 

singolarmente chi fa più o meno fatica nel condividere, no, anche perché ci sono tutti gli 

aspetti di negazione barra imbarazzo, insomma, ognuno vive questo fallimento genitoriale 

individualmente, però sarebbe interessante. Io non sono a conoscenza se c’è qualcosa, 

sinceramente. Sarebbe più opportuno per i genitori biologici che per i genitori affidatari. 

So che il SAE propone dei gruppi multi-familiari, con i bambini presenti, in cui le varie 

mamme o papà si scambiano i bambini e fanno delle attività con i figli degli altri. In questo 

modo riescono a svolgere delle attività che con i loro non riescono. 

 

8. In conclusione a questa intervista, vi sono ulteriori riflessioni che desidera esprimere? 

Credo che sia molto interessante l’argomento ed è interessante anche la riflessione. Forse 

abbiamo già buttato in altre domande, se poi riesci a tagliarle e a estrapolarle le idee come 

riflessioni finali. Magari, davvero, favorire una specie di osservatorio cantonale, in cui si va 

a vedere sugli affidamenti fatti, quanti, con che durata, se sono poi rientrati nella famiglia, 

con che esiti. Sarebbe estremamente interessante come materiale di lavoro. E poi, 

qualora non esistessero, davvero anche la possibilità di organizzare sul territorio 

cantonale, chiamarli corsi credo che sia eccessivo e credo che spaventi, però degli incontri 

in cui i genitori che hanno perso in qualche modo la loro genitorialità, possano essere 

aiutati nel ri-acquisirla. 



Traccia Focus Group 

 

Buongiorno a tutti, 

volevo innanzitutto ringraziarvi per la vostra partecipazione, prima alle interviste singole, 

poi al focus group. La vostra disponibilità è per me fondamentale e mi permette di fondare 

il mio Lavoro di tesi sulla realtà pratica, oltre che sulla letteratura.  

Il Focus Group vuole essere un momento di scambio, di discussione  e di confronto tra di 

voi sull’interrogativo di ricerca da me proposto. Questo per giungere a raccogliere uno 

“sguardo di rete” rispetto agli argomenti trattati. 

Viene sottoposto a quattro operatori di Servizi cantonali diversi (Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione, Servizio Medico Psicologico e Servizio di Accompagnamento Educativo) con 

lo scopo di favorire uno scambio tra operatori della stessa rete rispetto ad un argomento 

che ci si trova ad affrontare con prospettive e ruoli diversi, ma comunque per un obiettivo 

comune: la tutela del minore. 

Vi sottoporrò qui di seguito delle situazioni simulate, piuttosto che degli stralci di articoli 

scientifici o ancora delle domande mirate. 

 

Verena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappresentazioni rispetto all’ambito dell’affidamento familiare 

1. Sostanzialmente in questo lavoro di ricerca parlo di affidamento familiare. Pensate che 

questa misura di protezione per il minore sia organizzata e strutturata in modo funzionale 

ai suoi interessi e bisogni? 

 

(Eventuale 2. La temporalità dell’affidamento familiare è una questione complessa, che 

orienta l’intervento quotidiano degli operatori d’aiuto, così come pone degli interrogativi 

circa il proprio ruolo e il modo di porsi nei confronti di ciascun attore direttamente 

coinvolto: il minore, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria. 

La ritenete un ostacolo per quanto concerne il perseguire gli obiettivi dell’affido, oppure 

no?) 

 

2. La Legge per le famiglie, nel paragrafo dedicato ai provvedimenti di protezione e alle 

prestazioni di servizio sociale individuale, Art. 16, alla lettera f), recita quale obiettivo 

quanto segue: “la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli 

minorenni affidati ad altre famiglie o a centri educativi.” 

Pensate che questo obiettivo sia tenuto presente e quindi perseguito, nella misura 

possibile, con tutte le famiglie di origine? 

 

Rappresentazioni rispetto ai genitori naturali 

3. La famiglia rappresenta, in riferimento alla nostra dimensione socio-culturale, un 

importante luogo di scambio e di crescita per ciascun individuo. Credete che il legame 

biologico porti gli operatori d’aiuto a insistere perché questa sia o diventi adeguata ad 

accogliere i minori? 

 

Rappresentazioni circa le potenzialità dei genitori naturali 

4. Dalle interviste emerge una sorta di distinzione tra famiglie A e B, nel senso: tutti i 

genitori hanno delle potenzialità, che però non sono o non possono essere sviluppate. E’ 

possibile evidenziare queste due tipologie di famiglie in base a questo concetto: ci sono le 

Famiglie A, che sono disposte a mettersi in discussione e che quindi hanno più probabilità 

di sviluppare le potenzialità; le Famiglie B, invece, sono quelle che per svariati motivi non 



possono o non riescono a svilupparle, perché manca loro una struttura di base. (Cosa ne 

pensate?) 

 

5. Situazione simulata, creata appositamente per innescare una riflessione nei 

partecipanti. 

La situazione concerne una madre e una bambina che frequenta l’asilo nido e che si trova 

in affido presso sua nonna materna. La madre ha ricevuto la concessione dei diritti di visita 

recente, i quali iniziano di venerdì pomeriggio alle 16.30. Questo orario è stato pensato per 

favorire il suo ruolo materno, infatti può andare a prendere sua figlia all’asilo nido come le 

altre mamme. Un venerdì questa signora incontra la stagiaire e le racconta di avere 

comperato una bottiglia d’acqua per sua figlia, visto il caldo e di volere andare al parco con 

lei, per sfruttare la bella giornata. La stagiaire dal canto suo la incoraggia e valorizza le 

sue buone intenzioni. La stessa sera chiede a un’educatrice come si cucinano le carote al 

burro, spiegando che le vuole preparare perché a sua figlia piacciono tanto. L’educatrice 

dal canto suo la rifiuta, dicendole “non è di mia competenza” e non le risponde. 

(Cosa pensate di questa situazione?) 

 

(Eventuale 6. Questo che segue è uno spunto tratto da un articolo scientifico di Deidda 

Maria e Gatti Patrizia “Affido familiare. Istruzioni per l’uso” e vorrebbe introdurre una 

riflessione a proposito del concetto di temporaneità. 

“La legge detta, inoltre, le linee entro cui inserire il lavoro tecnico. Definisce il contesto di 

intervento dell’affido come un contesto di tutela del minore e di supporto alla sua famiglia 

di origine, in presenza di una supposta validità e competenza di quest’ultima. All’interno di 

tale definizione, 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.”) 

 

Rappresentazioni rispetto ai genitori naturali nel proprio operato 

(Eventuale 7. “Perché affidamento è fidarsi-di o la fede, l’affidarsi, è fidarsi di qualcuno, di 

qualcun altro. Cioè, la famiglia d’affido, io mi fido di quella famiglia lì che mi crescerà poi 

quei bambini: sennò che senso ha? Affidamento sembra una parola così, capitata a caso, 

ma affidarsi vuol dire fidarsi-di.”  



Siete d’accordo? Come pensate possa inserirsi questa rappresentazione rispetto 

all’affidamento familiare negli interventi degli operatori d’aiuto come lo siete voi?) 

 

(Eventuale 8. Giuseppina Parisi, in un articolo (Counselling di gruppo per genitori a cui è 

stato allontanato un figlio) che già conoscete dalle interviste, “La rappresentazione si è 

come genitore è il nucleo centrale del lavoro di counselling e viene attuata non 

focalizzandosi sulle incapacità e le sue cause, ma su quei pensieri e azioni che 

testimoniano che, sia pure parzialmente, si è sempre genitori.”  

Pensate che questo modo di vedere i genitori sia applicabile solo in un contesto di 

counselling? Come mai?) 

 

7. Ultima domanda: “il genitore non è una monade, ma è ancorato ad un ambiente che 

influenza e da cui è influenzato. L’ambiente di riferimento, oltre a quello familiare, è quello 

dei servizi.” 

Come vi inserite in questo discorso? Cosa significa per voi? 



Focus Group 

 

1. Sostanzialmente in questo lavoro di ricerca parlo di affidamento familiare. Pensate che 

questa misura di protezione per il minore sia organizzata e strutturata in modo funzionale 

ai suoi interessi e bisogni? 

S: Per me a volte si sceglie la… si sceglie questo perché è il meno peggio, cioè non si sa 

a volte bene, almeno, da quello che ho visto io, si, si sceglie il meno peggio. 

C: Beh, diciamo che il figlio ha sempre bisogno di una famiglia, almeno, il principio di base 

è questo, di partenza. Per cui si vorrebbe continuare a offrirgli questa opportunità, al di là 

dell’istituto, della struttura, del foyer, altro che lo possano accogliere, il tentativo se 

l’istituzione potrebbe essere di breve, medio termine, la famiglia si sceglie spesso e 

volentieri perché sentiamo che il rientro a casa non è immediato e quindi l’opportunità di 

avere una famiglia, o continuare a vivere in una famiglia, è opportuno. D’altra parte anche 

negli istituti, nei foyer, persino alla Culla c’erano le famiglie d’appoggio sui weekend, se 

non c’è la possibilità. Quindi la famiglia è centrale rispetto al tutto. Dopo… [rilegge parte 

della domanda] pensate che questa misura di protezione per il minore sia organizzata e 

struttura in modo funzionale ai suoi interessi e bisogni? E’ una bella domanda, cioè, io 

sono caduto e purtroppo, lo dico senza entrare nel merito, su famiglie d’affido che qualche 

perplessità mi hanno lasciato, nel tempo, eccetera, no? Dove perdevano forse un po’ di 

vista il loro ruolo di genitori, ma di genitori affidatari. Dopo il fatto che il bambino, se è 

piccolo, che quindi dice “papà, mamma, mamma, papà” eccetera, va beh, questo si può 

anche gestire, però dopo bisogna evitare, se ci sono poi di nuovo dei rapporti coi genitori 

naturali e chiarire bene i ruoli, perché altrimenti… altrimenti... ed evitare, come mi è 

capitato, ma questo penso un po’ a tutti, che… la famiglia d’affido sempre molto critica 

rispetto al genitore naturale, e questo non è del tutto positivo. Quindi a monte, per me, 

chiarire, ma chiarire, ma chiarire fino a rompere le scatole ai genitori d’affido, che il loro 

ruolo è anche di tentare l’impossibile in alcune situazioni, di mantenere i contatti con la 

famiglia originale. E’ difficile, questo lo sanno tutti, però non sono sempre in chiaro su che 

cosa vanno incontro, rispetto… 

S: ma come vengono aiutati? Appunto, i genitori affidatari… 

C: eh, ma questo è il ruolo di chi… le famiglie d’affido devono fare dei corsi, delle 

formazioni, devono ottenere la… la… [suggerisco la parola] idoneità, esatto, la idoneità, 

eccetera eccetera e se c’è di mezzo il tutore, il curatore, eccetera, è anche un po’ il ruolo, 

o anche dell’assistente sociale, perché comunque c’è di mezzo l’assistente sociale. Cioè, 

questi sono quelle figure importanti che… poi il ruolo del SAE… cioè, non discuto… però 

ha… 



S: no no, ma… 

C: no no, ma nel senso che la vedo molto più specifica, più mirata. 

S: spesso il bambino è ancora a casa, oppure se rientra, però non è che noi decidiamo… 

ma a me interessa come si lavora con la famiglia, quando il bambino viene affidato e non 

c’è un altro bambino, quindi non c’è il SAE, ad esempio… 

C: posso fare un esempio… 

S: si scusa… 

C: no, no… 

S: era per… perché il bambino torni e quindi non so, c’è una terapia familiare, eccetera, 

oppure se non c’è, se c’è sempre, l’idea che il bambino possa tornare a casa o no. Questo 

a me interessa, però, perché io vedo negli istituti si lavora poco, quando il bambino viene 

messo… 

P: certo… 

S: quando viene messo in istituto non si lavora con la famiglia, anche se… 

C: ci si lamenta, della famiglia, solitamente. 

Mi: ecco però, appunto, ho sentito che all’Istituto Vanoni c’è il terapeuta per i genitori dei 

bambini collocati. Quindi cercano, non tutti, ma cercano di capire come aiutare i genitori, 

perché è vero che qualcosa è successo, non tutti sono inadeguati. 

G: anche l’Amilcare lo fa eh, adesso, da poco. Il consulente familiare… 

C: ecco, secondo me queste, questi sono, come dire, degli scalini, dei passi superiori, 

degli step che sicuramente sono validi per questa cosa. Io, ma neanche tanto tempo fa, 

però avevamo fatto un lavoro con una famiglia d’affido che era veramente in difficoltà nella 

gestione del... del bambino che avevano in affido, ma non tanto la gestione del bambino: 

la relazione con i genitori naturali, che creavano non pochi problemi, questo 

indubbiamente. E quindi c’era sempre un gran discutere, addirittura ogni tanto degli scontri 

tra famiglia d’affido e il papà naturale, perché c’erano anche dei diritti di visita e i genitori 

separati, insomma… e abbiamo fatto un lungo lavoro con Maiulari [parla di uno psichiatra 

che lavorava al Servizio Medico Psicologico fino a qualche anno fa] e si è reso disponibile 

e, una volta ogni mese e mezzo circa, ci si trovava e si cercava mettere un po’… come 

una sorta di supervisione, se possiamo chiamarla così. 

S: che però non viene fatta in modo… sistematicamente… 



C: no, però… però richiesta, era quello che volevo arrivare a dire. Però richiesta, non in 

modo… 

G: ma con…  

C: la famiglia d’affido… 

G: okay. 

C: le difficoltà importanti che, le avevano la famiglia d’affido. I genitori naturali li 

conoscevamo, più di così effettivamente era un po’ difficile arrivare ad ottenere. Però il 

bambino ci andava anche abbastanza volentieri con il papà e… a turno facevano nel 

weekend, con il papà e con la mamma, però la difficoltà era proprio più che altro la 

mamma d’affido, che non… non riusciva a gestire specialmente la relazione con il papà 

naturale. Proprio, sai, si inalberavano, si… si… ogni volta era… però lì diventava difficile, 

perché il bambino diventa, esagero forse un po’, però l’oggetto sul quale poi andavano a 

piovere, perché il papà diceva “ah, cosa t’ha detto quella lì?”, dopo nemmeno più i nomi 

funzionano, lì non usavano termini… 

S: poi altro che conflitto di lealtà… 

C: eh cavoli… e il figlio… “dico non dico, parlo non parlo”, cioè, tutte queste cose. 

P: credo sia fondamentale, quando si procede agli affidi familiari, chiarire bene che l’affido 

non è un surrogato dell’adozione, no? Perché molto spesso quello che crea confusione è 

davvero… cioè, hanno due istituti giuridici completamente diversi e hanno finalità 

completamente diverse, e se non è chiaro nella famiglia che riceve… la famiglia 

affidataria, genera dei mostri, nel senso che, chiaramente dal conflitto di lealtà, o peggio, 

all’incentivare il dissenso. Paradossalmente, in alcune situazioni, sarebbe quasi meglio 

che si agisse in cieco, cioè che la famiglia affidataria nulla sappia… 

G: in Germania è così, per esempio. Non sanno dove sono, non sanno chi è la famiglia… 

P: dipende, chiaramente ogni caso è a sé… 

S: ad esempio la famiglia SOS, che non ha contatti con la famiglia naturale. 

C: lì la situazione è sempre un po’ particolare, però è vero. 

P: dico questo perché molto spesso partono come affidi che si pensano temporalmente 

limitati, e poi diventano di fatto delle adozioni. 

G: eh si… 



P: questo genera parecchia confusione; perché da una parte crea aspettative, 

giustamente in chi ha poi un bambino a casa, crede nelle aspettative dei legami; dall’altra 

parte si rifletteva con Verena [si riferisce al momento in cui abbiamo svolto l’intervista], c’è 

tutto il problema poi del rientro nella famiglia naturale, biologica, di origine. Perché 

chiaramente, quando un affido è così tanto lungo, è chiaro che il processo di affezione 

anche, all’estraneo, il surrogato genitoriale, chiaramente va avanti. Potrebbe vivere due 

strappi questo bambino: essere tolto dalla famiglia biologica e poi dalla famiglia affidataria. 

C., G., S.: Certo, si, si. 

G: Cioè, a me… adesso è il quarto anno che lavoro qua, è successo una volta che il 

bambino è rientrato. Cioè, nel senso, è vero che spesso… cioè, non bisogna confondere 

l’affido con l’adozione però, in realtà, poi il risultato spesso è quello. Nel senso che 

comunque quando hai bambini piccoli, comunque da collocare, scegli anche spesso la 

famiglia perché sai che probabilmente non rientrerà in famiglia. E dopo è vero che è una 

misura a favore del bambino, dall’altra parte mi viene quasi anche da dire: “boh, ma a ‘sto 

punto è meglio l’adozione. Perché almeno il bambino ha il cognome della famiglia 

affidataria, sa che quella famiglia gli rimane, no?… perché poi c’è anche sempre 

quell’aspetto del… appunto, conflitto di lealtà anche, perché io [si immedesima nel minore 

in affido] appartengo a tutte e due le famiglie, ma appartengo a quella naturale, o 

appartengo a quella affidataria? Eh… è difficile secondo me. 

P: beh, ogni caso fa a sé [tutti acconsentono annuendo]. Sicuramente però le condizioni 

giuridiche per procedere all’adottabilità sono molto più restrittive, quindi… 

G: lì siamo più avanti in Italia, per esempio, che permettono molto di più l’adozione. 

C: no ma in Italia, addirittura, dopo un anno o due di affido si passa all’adozione. Qualcosa 

del genere, adesso io non so esattamente a livello giuridico, però c’è qualcosa del genere: 

se l’affido dura più di un X tempo, si parla poi di adozione. Però non mischierei le cose… è 

un po’ brutale dire ai genitori d’affido: “non siete genitori di questo figlio, di questi 

bambini… 

P: però va fatto 

C: … però va fatto. E’ brutale ma è così. 

G: certo, ma certo.  

C: e così ricordarglielo quando si comincia e dire: “no, eravamo in chiaro fin dall’inizio che 

voi siete una famiglia, che dovrà fare di tutto, mettiamola così, per far sì che questo, che 

questi bambini, questo figlio, eccetera, possa un giorno o l’altro, già da subito, beh 

dipende dalle situazioni, continuare a mantenere o addirittura l’obiettivo è quello di 



rientrare a casa con il papà, la mamma, con entrambi i genitori, si vedrà.” Ma è questo 

l’obiettivo e la famiglia d’affido dev’essere in chiaro su questo [tutti annuiscono]. Dopo è 

chiaro che spesso noi diciamo: “non sapremo quanto rimarrà lì”, perché conosciamo i 

retroscena, la situazione della famiglia d’origine, per cui diciamo “boh”. Come fai a 

immaginarti quando tornerà a casa? 

S: Ma a te Giorgia, quando è capitato, poi tu vedi la famiglia naturale? 

G: In che senso? 

S: perché appunto, io la domanda è proprio: cosa si fa con la famiglia naturale, visto che 

comunque l’obiettivo sarebbe quello di far rientrare il bambino? 

G: ma nel caso di questo bambino che poi è rientrato in famiglia era comunque un 

affidamento intra-familiare, quindi lui era dai nonni per un annetto, perché i genitori a livello 

di coppia erano molto conflittuali, molto instabili, e… quindi loro nel frattempo hanno fatto 

comunque un percorso a livello di coppia presso il Centro Coppia e Famiglia. La mamma 

aveva fatto un percorso anche suo individuale, terapeutico, quindi era quello il lavoro… a 

livello diciamo, proprio educativo, non c’erano neanche così tante lacune, è che tutta la 

situazione era… 

C: pane al pane direi di no… 

G: ma tutta la situazione era instabile per il bambino se vuoi, no… era legato di più… cioè, 

alla situazione personale della mamma e la situazione di coppia dei genitori. Quindi i 

nonni… lui è stato dai nonni un annetto, finché i genitori non si sono stabilizzati. Dopo 

chiaro, non sappiamo se saranno stabili per sempre, speriamo di si [sorride]. 

S: però in quel caso a livello educativo, ecco… 

G: a livello educativo non erano emerse… tante difficoltà, tranne appunto questa instabilità 

e… 

[intervengo per fare il punto della situazione e cercare di raccogliere quanto emerso da 

ciascuno di loro, riformulando gli interventi] 

Scusate, ma quindi rispetto a quello che state dicendo, forse non è proprio formulata bene 

la domanda. Così è un po’ generale. Si potrebbe forse dire che di per sé non è né per 

forza funzionale, né per forza disfunzionale, né organizzata o mal organizzata, ma emerge 

un po’ il fatto di chiarire prima i ruoli. Un po’ come se dipendesse in fondo da questo la 

funzionalità dell’affido, che comunque è una situazione per certi versi paradossale e 

sottile. Mi sembrava di capire che di per sé può essere una soluzione che funziona, che 

per quel bambino e per quella famiglia può essere pensata, però è importante che si 

chiariscano bene, anche gli operatori, qual è l’obiettivo. 



Mi sembrava anche di capire: se l’obiettivo si sa che non sarà il rientro in famiglia, per 

molteplici motivi, si mette in campo una soluzione che di per sé crea un paradosso, per il 

semplice fatto che nasce per andare in questa direzione. E’ un ulteriore in-put… 

S: è chiaro che dev’essere molto grave la situazione per pensare a un non rientro… 

C: beh, non è che sia così raro eh, non è che sono così rare queste situazioni… 

G: si, è che non lo puoi… cioè, io mi sentirei di dire che non lo puoi mai sapere fino in 

fondo che non rientra. Eh, non lo so. Cioè, alla fine mi dico: “non devo neanche perdere la 

speranza”. 

S: sì! 

G: è chiaro che dall’altra parte… 

C: è assolutamente giusto… 

G: eh, sai… 

C: … tu devi avere la speranza che questo accada… io, nel nostro ruolo evidentemente. 

Dopo poi… ma è anche abbastanza semplice: se tu prendi genitori entrambi tossici, 

genitori con disturbi psichiatrici, genitori che sono solo conflittuali perché stanno 

trascorrendo un periodo… cioè, già partendo da queste basi ti puoi immaginare come va, 

come potrebbe andare a finire il figlio o i figli. I genitori tossicodipendenti, cosa fai... 

S: dipende quanto hanno la forza di cambiare, perché ci sono eh, quelli che cambiano. 

G: si, ecco, non puoi mai sapere. 

C: certo, ma questo sono d’accordo con te. 

S: è per questo che è importante che qualcuno comunque li veda, li veda regolarmente. 

C: ma è la solita storia del capo-progetto, almeno si parlava così. Si parla della figura del 

capo-progetto: chi lo fa? Chi ha questo ruolo dentro tutto questo? Cioè, si è in quindici che 

ruotano attorno a questa situazione, ma chi conduce un po’, che tira le fila? Eccetera 

eccetera? Questo manca o mancava… cioè, questa figura, tutti che si muovono un po’… 

facevano qualcosa, eccetera eccetera. 

S: che dovrebbe essere l’assistente sociale… 

G: infatti volevo proprio dirlo… [ride un po’] 

C: no, l’assistente, cioè, almeno mi permetto di dire una cosa: fa la sorveglianza, negli 

affidi, giusto? 



G: cioè, fai la sorveglianza della famiglia e dell’affido. 

C: esatto, però non hai… di solito tu non è che hai contatti col medico, con la scuola, con 

questo, con quest’altro… 

G: si, dovresti. 

C: eh però non è un ruolo assegnato d’ufficio, questo. 

S: ma il capo-gruppo della rete di solito… 

G: mah, in realtà sei il capo-progetto, perché fai tu il progetto educativo che è quello 

dell’affido familiare… 

C: eh, io non ho mai incontrato un assistente sociale che facesse tutte queste cose. Cioè, 

se c’è la figura del curatore e del tutore… “prenditela a carico tu, ci sei tu”, “hai, addirittura 

se c’è la tutela, hai l’autorità parentale, per cui la figura più importante sei tu”, eccetera 

eccetera; se hai una curatela educativa, quindi devi stare un po’ più attento ai diritti di 

visita con la famiglia naturale, allora… io parlo pensando come curatore o tutore, dovete 

scusarmi ma… 

G: per esempio un caso che ho gestito col Francesco [si riferisce ad un altro curatore], 

adesso bom nel frattempo il ragazzo è maggiorenne, però lui aveva la curatela educativa e 

io ero capo-progetto, quindi ogni tot noi vedevamo il ragazzo anche da solo, ogni tot 

vedevamo la famiglia affidataria con la mamma naturale, perché il papà non c’è mai 

stato… cioè che non si sa chi è il papà, quindi ogni tot facevamo comunque gli incontri di 

bilancio… 

S: ma col medico, psicologo, eccetera? 

G: ma il medico, psicologo, con la mamma e la famiglia affidataria, no. Però ogni tot 

comunque si sentiva anche lo psicologo, che era il Didiano [psichiatra presso il Servizio 

Medico Psicologico]. 

S: ma della mamma? 

G: no, del ragazzo.  

S: Ah [annuisce] 

G: per vedere un po’ come andava il ragazzo. Abbiamo fatto anche un incontro da lui con 

la famiglia affidataria per capire un po’ meglio la situazione del ragazzo. Cioè, adesso io 

non so il passato, così, però diciamo che io sono abituata a lavorare così. E’ anche vero 

che però, certe volte per esempio mi capita, che… anche situazioni che ho preso da 



colleghe, affidi che ci sono in atto da anni e anni, per esempio lì non lo faccio, è vero. Non 

ho quell’abitudine di dire: “OK, vedo i genitori, ogni tot facciamo…”, quello vero… 

C: no no, ma te lo dico perché so… cioè, la rete può essere molto grande dal punto di 

vista delle figure che fanno parte di questa rete. Però questo essere estremamente a 

contatto con la… coi minori, con la famiglia d’affido, con la famiglia naturale non è 

scontato, per me. 

S: è vero: l’obiettivo è lontano, quello di far rientrare il bambino… 

C: cioè, io mi sono confrontato che telefonano a me, l’assistente sociale ti dice: “eh, devo 

fare il rapporto annuale…” e io che cosa [fa il gesto interrogativo con le mani, come a dire 

“e io cosa devo dirti?”]. 

G: no, quello è grave eh. 

C: no però sai, io ti parlo di… 

G: no, cioè non sta a me parlare per gli altri, ma… 

C: io ti sto dicendo come ho vissuto e com’è stata per me l’esperienza negli anni trascorsi 

presso il Settore curatele e tutele. 

S: ma comunque, anche se si sa che… io penso ad una situazione. Io ho lavorato con una 

mamma, per un sostegno con il ragazzo. Io ho visto tante volte la mamma in comunità con 

il ragazzo, ma proprio perché non si conoscevano più. L’assistente sociale non ha fatto… 

io ho fatto, ho provato, in quel periodo che non era lontana, di vederla regolarmente con 

lui, affinché iniziassero ancora a conoscersi. Era chiaro che probabilmente non sarebbe 

tornato a vivere con lei perché stava troppo male, ma il fatto di vedersi regolarmente, 

comunque dava anche a lei… comunque era suo figlio e c’erano problemi con la mamma, 

però è servito tanto.  

G: si, è un pezzo importante, no? 

C: immaginiamo che desiderio ha un figlio anche di sapere… la mamma, il papà, cosa 

fanno o non fanno. La difficoltà, per chi li ha lì, più son piccoli più è difficile, più son grandi 

e magari a livello verbale è un po’ più semplice, il dover raccontare, il dover dire e 

attendersi delle reazioni. E gestire queste reazioni, cioè, è complesso il tutto. Difatti il 

SMP, anche al di fuori del SMP, lo psicologo eccetera hanno… hanno… sono importanti 

come figure, perché è uno spazio che si dice: “è del bambino, è della bambina…”, dove io 

curatore o tutore, i genitori naturali e affidatari, non ci mettono il becco. E’ un momento 

privilegiato tuo, poi io non mi aspetto che se ci sono delle cose importanti lo psicologo, lo 

psichiatra, ti facesse sapere per non rimanere un po’ spiazzati poi… 



[mi guardano e sorridono… C: vai, vai…] 

Avete girato alla domanda due, però io sinceramente salterei almeno alla tre e ci darei un 

quarto d’ora, se per voi va bene. 

G: eh, tieni il tempo tu però, perché poi noi ci perdiamo [ridono tutti] 

P: però in parte abbiamo già riposto alla due, con questa discussione. 

Infatti, questa in parte anche, però. E’ scritta in modo formale, però diciamo che nella 

nostra società la famiglia la riteniamo importante, come società, lo Stato interviene poco 

da diverso tempo. Non c’è questo intervenire nella vita privata, si interviene su bisogno, su 

richiesta o piuttosto perché c’è un bisogno: il minore è in pericolo, piuttosto che la famiglia 

stessa. Da una qualche parte pensate che il legame biologico che c’è tra i figli e i loro 

genitori, porti gli operatori, o comunque coloro che lavorano per i servizi, ad andare nella 

direzione di riunire piuttosto che mantenere il legame che c’è all’interno di una famiglia? 

C: posso solo dirti… cioè, allora a ri-accogliere. L’ho letta veloce… 

La mia domanda è: credete che il fatto che ci sia un legame biologico tra i genitori e i loro 

figli porti gli operatori a ritenere questo legame, un legame, come dire, supremo, che ha un 

valore assoluto che porti poi a ritenere che la famiglia debba essere o che diventi, quindi 

attraverso degli interventi, adeguata a tenere con sé i propri figli? Perché da una qualche 

parte nelle interviste emerge che il legame biologico è importante, dall’altra che bisogna 

stare attenti, perché è un po’ come se si rendesse assoluto il discorso. Ovvero, il fatto che 

sia importante e per questo va mantenuto. 

P: Sicuramente il legame biologico è un fattore imprescindibile, questo sicuramente si, ma 

non è il fattore assoluto; perché ci sono delle di situazioni in cui la situazione di partenza e 

le aspettative razionali che si possono aspettare da una situazione del genere, al di là del 

fatto che ci sia un legame biologico, non permettono neanche di ipotizzare un… un rientro. 

E sono anche tutte quelle situazioni, se non fosse vero questo, in cui non si potrebbe 

allora quindi neanche pensare a un’adozione, cioè ad una tolta definitiva del bambino dalla 

famiglia di origine, qualora ci siano dei problemi talmente tali e gravi, o se è la famiglia che 

rinuncia; perché se addirittura il legame biologico è fondamentale, perché viene tutelato 

dalla legge, dallo Stato, dagli operatori, ma io che sono il genitore biologico posso 

rinunciarci è importantissimo, ma non può diventare il valore unico, ecco. Va sempre 

tenuto, e privilegiato, tenuto presente, privilegiato, ma non può diventare l’unico fattore su 

cui ci si orienta, altrimenti alcune situazioni credo diventino veramente fuorvianti; cioè, si 

privilegia un legame quando poi di fatto non c’è nessun investimento. E questo è 

pericoloso. Questo è pericoloso. 



S: nel senso, io ho conosciuto due mamme che mi dicevano: “non riesco, non ce la faccio, 

io non ce la faccio”. Insistere… cioè, è anche importante accogliere. 

C: non ce la faccio  

S: a fare la mamma. 

C: ma… “rifiuto, non lo vorrei nemmeno questo figlio, a questo punto… e quindi sarei 

disposta” a fare quello che lui diceva [si rivolge a Pablo], “rinuncio, che venga dato in 

adozione; rinuncio a favore dell’adozione”; cioè, queste cose. Siamo a quel limite lì o ci 

sono spazi per cui uno può essere giù, stanco e però aiutato può…? 

S: bisogna capire a livello sociale, a livello… cosa sta attorno alla famiglia, cosa sta 

succedendo, perché è solo una stanchezza di un momento… però a volte… adesso io se 

penso a una mamma, adesso concludo con questa… e lei sta male, lei lo aveva detto 

dall’inizio che non ce la faceva. Abbiamo provato comunque, qualcosa è funzionato, ma 

da qualche parte… è vero, comunque questo periodo, questi due anni, hanno vissuto 

anche delle cose importanti… però lei lo diceva: “io non ce la faccio”, però adesso non si 

colloca un ragazzo perché la mamma dice: “non riesco, non ce la faccio”. 

G: bom… io penso che… le provi tutte. Nel senso che è importante questo legame, 

secondo me. Non è tutto, è vero; cioè, se dopo vedi che lei hai provate e non si riesce, 

perché ci sono dei grossi limiti, allora Ok, cioè, vai oltre; però di base, secondo me si. 

Dopo dipende da un sacco di cose: dipende dall’età del bambino, dipende dalla 

problematica dei genitori, dipende dal grado… non lo so, dalle risorse che hanno questi 

genitori, dalla collaborazione, dal fatto che riconoscono i problemi o non li riconoscono. 

Eh… dipende da un sacco di cose, però secondo me di base si, si privilegia questo 

legame biologico. Anche, non per niente, cioè… non lo chiamerei neanche biologico, lo 

chiamerei familiare [ride un po’]… e poi direi anche che, cioè, non per niente si cerca di 

mantenere anche questi affidamenti intra-familiari, che comunque se hai uno zio, un 

nonno, una nonna che questo bambino conosce già, è già abituato, eccetera eccetera… 

nonostante c’è il rischio anche che tramanda le problematiche della famiglia [tutti 

annuiscono], però in qualche modo si, cerchi comunque di mantenere il suo ambiente 

familiare, dopo se non funziona non funziona. 

Adesso vi ho zittiti… [si ride un attimo] 

P: no, ma è giusto nel focus… 

Questa, la quattro, è massiccia. E’ meglio se la leggete da soli. 

[leggono la domanda individualmente] 



C: è quello che abbiamo già detto in parte, già espresso: c’è chi dichiara l’impossibilità, c’è 

chi dal punto di vista dei servizi li vede assolutamente in difficoltà e nell’impossibilità di fare 

il genitore, torniamo a fare l’esempio dei tossicodipendenti, non perché sono 

tossicodipendenti, perché poi dopo possono rilevarsi anche… rivelarsi anche bravi e 

puntuali, quando sono… ecco. Dopo quando perdono un attimo la strada non puoi più fare 

affidamento, perché sono persi per… per le loro cose, eccetera. Se un genitore ha un 

disturbo… se si stabilizza può funzionare, se… se la malattia va a… a togliergli questa 

stabilità, evidentemente diventa tutto più difficile. Famiglie A, famiglia B…  

[intervengo in quanto sembrano bloccati e cerco di approfondire il discorso] 

Però quando si parla di potenzialità a livello genitoriale, è come se emergesse che ci sono 

queste famiglie che sono bloccate, ma che da una qualche parte ci si vede qualcosa, 

come se potesse funzionare. Poi dall’altra parte ci sono quelle in cui dici: “no, il bambino 

va allontanato, perché in serio pericolo o perché gli manca proprio un ambiente in cui 

poter crescere. Ma a livello operativo c’è, secondo voi, una distinzione di atteggiamento tra 

queste due famiglie, oppure si agisce con tutte allo stesso modo? 

P: no, secondo me no. Si tara davvero caso per caso, ma dove credo che non esiste 

“Famiglie A, famiglie B”, ma esiste un ventaglio infinito di famiglie, dove il presupposto è 

che tutti i genitori probabilmente hanno potenzialmente delle capacità. Qui si tratta di 

capire quali poi sono realmente in grado di esprimere in concreto, nella situazione 

concreta e quali, invece, di quelli che non possono esprimerle, quali sono strutturalmente 

mancanti e non si possono recuperare e quali, invece, su un percorso… chiamiamolo di 

formazione, qualificazione, ri-educazione alla genitorialità, invece si può lavorare per 

favorire la ri-acquisizione. Fare una distinzione proprio così netta… mi piace poco, però è 

chiaro che il senso è quello. Ci sono delle situazioni in cui le potenzialità sono proprio 

molto teoriche, ma totalmente inespresse e situazioni in cui le potenzialità sono un po’ più 

espresse, questo sicuramente si, e di casi, la stragrande maggioranza, è una pia illusione 

che tutte le situazioni in cui noi non mettiamo il naso siano situazioni in cui sono genitori 

pienamente, potenzialmente capaci e funzionanti [c’è una risata collettiva, annuiscono 

tutti]. 

S: eh si, eh certo. 

C: sai una cosa, sono d’accordo con te, perché io stavo pensando, adesso dico, ma nel 

piccolo mio nelle famiglie di amici, che ogni tanto ti dici: “no ma… ti rendi conto di cosa stai 

facendo con tuo figlio?” Non lo so, ti viene da esprimerlo così, non lo so… 

P: questa cosa della categorizzazione mi faceva ridere, perché allora il punto dopo: “va 

bene OK, allora ci deve essere la famiglia prototipo, che è quella su cui non indaghiamo, 

perché non viene segnalata ai servizi, su cui non abbiamo nessun tipo di notizie e che 



dobbiamo presupporre essere una famiglia perfetta. Ecco, i fatti ci dicono che non è 

esattamente così. Quindi… si, sulla filosofia di fondo si, ma io amplierei non in questa 

scelta dicotomica A o B, ma davvero vagliare dove una capacità manca, se è 

strutturalmente mancante ed è in maniera irrecuperabilmente mancante, o se invece ci si 

può lavorare. 

[Intervengo per chiedere un esempio e per capire meglio cosa intende dire] 

Ma ad esempio? Patologie, o altro? 

P: Eh, sempre caso per caso. Perché possono essere o capacità di accudimento, quindi 

con tutto un ventaglio, o possibilità di accudimento, dovute al fatto che se io sono con una 

patologia limitante, alcune cose non le posso mettere in campo; se sono detenuto in 

carcere non posso mettere in campo niente. Bisogna proprio mirare in maniera molto 

selettiva, perché altrimenti si rischia di creare una specie di check-list, per cui… facciamo 

veramente una flow chart e arriviamo a dire: “OK, non sei abbastanza bravo, quindi 

collochiamo” ma dovremmo essere talmente critici che se la applicassimo alla nostra 

famiglia vicina di casa, dovrebbe darci con la check list il risultato di idoneità, e molto 

spesso non è così. Ecco. 

Lo trovo un punto interessante perché crea a me confusione. Forse da una qualche parte 

può essere provocatoria, però emerge anche dalle vostre parole: c’è un po’ questa 

percezione e nell’ottica di un affido, metto questo discorso e mi dico: “ma se un genitore 

non ha neanche la struttura, allora perché il figlio viene dato in affido, quando l’obiettivo è il 

rientro in famiglia”? 

P: perché alcune potenzialità sono recuperabili e altre no, no? 

C: se noi dovessimo, aggiungendo una cosa al suo intervento [parla di Pablo], anche sulla 

scelta delle famiglie d’affido, se dovessimo fare quelle check-list, l’idoneità non so dove 

andrebbe a finire… 

P: noi abbiamo, non dico quotidianamente per fortuna, facciamo le perizie sulle capacità 

genitoriali. Quindi noi abbiamo le situazioni in cui tendenzialmente si parte da un problema 

di… “presumo che siate competenti, però ci sono problemi tra di voi, andiamo a vedere.” 

Ecco, quelle sono le classiche situazioni in cui si scoperchia il vaso di Pandora e tu dici: 

“caspita, in casi molto [lo sottolinea con enfasi] meno gravi siamo andati come treni al 

collocamento, all’affidamento, all’adozione, questa situazione di pseudo-normalità, di 

tranquillità apparente, in realtà rivela sotto delle situazioni folli. Ecco, il rischio è di andare 

a introdurre quasi una patente per diventare genitori. Questo è folle come idea, è chiaro 

che noi dobbiamo metterci nelle condizioni, come società, di presumere che un adulto 

queste capacità le abbia, ma essere altrettanto bravi di andare a individuare quei casi in 



cui queste potenzialità non ci sono. Perché altrimenti diventiamo uno Stato di polizia, 

dobbiamo censirli tutti, e quindi “ti devo dare la patente per fare il genitore” e questo è 

inaccettabile. Però, per non fare questo, dobbiamo essere molto bravi, come servizi, come 

sistema di… sorveglianza sociale, chiamiamola così, invece di captare però i disagi che 

vanno analizzato. 

G: ma bom, io devo dire che un po’ la distinzione così la faccio [ride e si copre il viso con 

le mani]. Cioè, nel senso che… volevo chiedere tipo: potenzialità cosa intendi? [rivolge la 

domanda a Pablo]? Cioè, perché… a me non è ancora capitato, magari mi capiterà, che 

non… che ho fatto degli affidamenti o dei collocamenti dove proprio ho detto: “bom, questi 

genitori zero potenzialità”, hai mente? Che proprio dici… cioè che questa struttura di base 

che manca completamente, no. Non mi è ancora capitato, però appunto io un po’ faccio 

questa distinzione. Trovo che se hai dei genitori… ehm, adesso escludiamo però il fatto 

della prigione, dell’abuso sessuale comunque… verificato, della violenza fisica comunque 

condannata, cioè escludere queste tre cose, però di base per me è molto importante se 

una famiglia che ha delle difficoltà che è disposta a mettersi in gioco, e quindi a lavorare 

sul proprio problema, e una famiglia che invece non lo fa per niente. Cioè, dopo dipende 

anche per esempio dall’età, no, dei bambini, perché per esempio ho avuto un caso di due 

bambini, con tutti e due i genitori psichici, la mamma proprio… ecco, forse lei, la struttura 

di base a lei probabilmente mancava, no. Io non lo avevo fatto il collocamento, sono 

entrata dopo, era un caso che ho ereditato da qualcun’altro, però la mamma ecco, la 

struttura di base con lei secondo me mancava, col papà, però, lui aveva comunque delle 

buone capacità… ehm… adeguate, però a dei figli più grandi, non so come dire… cioè, 

una volta entrati in adolescenza, dodici tredici anni, che erano un po’ più autonomi, allora 

questo papà poteva essere adeguato. Lui si è messo in gioco, è andato dallo psichiatra 

regolarmente, ha preso i suoi medicamenti e quindi è diventato stabile e quindi i figli sono 

rientrati. Però, appunto, la differenza lì è che lui si è messo in questione, ha lavorato sul 

suo problema. Non so se mi spiego, forse è un po’ confuso… 

[tutti dicono di no, rassicurandola del fatto che si è spiegata bene] 

S: è disponibilità, appunto, a cercare di modificare qualcosa. 

C: ma ci stiamo un po’ ripetendo sulle cose, perché… 

G: ah, in modo diverso… [ride un po’] 

C: no no, ma che va bene, perché il potenziale lo vai a cercare nel [lo sottolinea con 

enfasi] genitore, cioè non è… adesso è vero, lui [si riferisce a Pablo] come dire, come 

professionista più specifico, più mirato, se deve fare una perizia deve farla, non è che 

deve inventarsi… per fare la perizia avrà dei punti di riferimento chiari sui quali dovrà dare 

delle risposte. Addirittura pongono proprio dei quesiti precisi, le ARP o chi per esso, e lì 



non è che puoi sgarrare e puoi dire… ecco, magari noi siamo un po’ più aperti, perché 

potevo spaziare, magari non da professionista medico, psichiatra, eccetera, però 

intravvedere magari… come dire… delle possibilità e me le gioco, anche con un 

determinato rischio; cioè, io ho deciso… io ho deciso [sorride, per smorzare 

l’affermazione], ho puntato sul rientro a casa di… di un minore, però quindi finito la scuola 

media, quindici anni o che e diceva: “mah, io voglio tornare dalla mamma, io voglio tornare 

dalla mamma” e diciamo che c’erano stati dei buoni… dei buoni ritorni dai periodi trascorsi 

con la mamma, il ritorno… e la famiglia apriti o sesamo te: “cosa pensi di fare? Rimandarlo 

da quella lì?” eccetera eccetera, “no va beh, fermiamoci adesso” eccetera… lì ne abbiamo 

parlato, ne abbiamo discusso, ci siamo confrontati con il SMP, eccetera eccetera e alla 

fine si è deciso di comunque, finita la scuola media, “fem faa tüta l’estaa”, “cominciamo a 

fargli fare tutta l’estate”, e così è stato fatto. E la cosa si è rivelata… chiaro che di 

cammino, di strada ne stanno facendo ancora ora… la mamma col figlio, però è così, è 

così e non è che lo metti lì e dici: “tutto è a posto, parte tutto… OK” [fa il gesto di chiudere 

qualcosa con le mani], cioè, si… si ricomincia in un qualche modo. 

S: c’è anche la volontà, la forza in qualche modo di… di… 

[intervengo per riprendere parte dell’intervento di Giorgia, sull’aspetto della volontà da 

parte del genitore di mettersi in discussione] 

Però questa parte del mettersi in discussione, non so se vi trovate d’accordo, sul fatto che 

è anche importante la disponibilità di questi genitori. 

[tutti in coro e con enfasi dicono “ma si, certo, questo è chiaro; chiaro, si”] 

C: senza quello non vai da nessuna parte. 

P: poi è fondamentale, perché se manca quella, crolla tutto il discorso che stiamo facendo.  

Penso sia importante dirlo, perché emerge ma sono idee importanti che bisogna 

esplicitare. 

S: devono sentire, i genitori, che noi siamo attenti a quelle difficoltà e anche a questa 

fatica di mettersi in gioco. Cioè, noi spesso lo facciamo… 

P: e questo passa dall’accettazione del collocamento. Cioè, finché la famiglia non capisce 

che qualcosa all’interno non ha funzionato e che ha dato origine al collocamento, non può 

partire quel percorso di messa in discussione: se manca questo, crolla tutto. In questo 

senso un po’ non mi piace la distinzione… se la distinzione è a monte dico “sì, è vero”, 

finché non c’è una presa di coscienza del limite non ci può essere nessuna ipotesi, questo 

è ovvio. Quando quella presa di coscienza c’è, ecco allora lì si, si apre un ventaglio di 



possibilità. In questo senso sono d’accordo, la scelta è dicotomica… però solo a questo 

gradino. 

[c’è un momento di distrazione che lascio sfogare prima di riprendere con la prossima 

domanda. Faccio un punto della situazione in relazione al tempo che rimane] 

Io farei la domanda sette e la cinque, perché è una situazione simulata. Quindi se ne 

possiamo discutere poco e poi alla sette dedichiamo tutto il resto del tempo, se vi va. 

[tutti acconsentono e procediamo di conseguenza; leggono individualmente la situazione] 

G: e cosa dobbiamo fare? 

Aspetta, che anche Claudio finisca di leggere. 

C: si, ho finito, stavo cercando di capire dove vive la mamma. 

Non lo so. 

[intervengo poiché mi sembrano confusi e un po’ smarriti; sottolineo quindi alcuni aspetti 

su cui poi potrebbero esprimere delle opinioni] Io l’ho portata perché mi sembrava 

interessante il fatto che la mamma ha dei diritti di visita e coincidono con il fatto che la 

bimba finisce a quell’ora l’asilo nido e forse anche con gli impegni della mamma, questo 

non lo sappiamo. L’aspetto che mi ha colpita sono le carote al burro. Mi è stata raccontata 

questa situazione, ma questa mamma che ha la bambina in affido, perché probabilmente 

da una qualche parte manca… 

[il clima si smuove un attimo e fanno delle battute sulle carote al burro, poi riprendono a 

commentare la situazione] 

S: a me sembra strano, però, che una mamma fa fatica, si presume, ha la bambina dalle 

16.30 alla domenica. Nel senso, perché non in settimana quando la bambina è in asilo 

nido, per esempio? Spesso è così. Però se un genitore già fa fatica, ce l’ha proprio nel 

momento più... più lungo. 

G: il weekend dici? 

S: eh si, mi sono sempre chiesta… ma è un altro discorso… 

G: ma la domanda qual’è? 

La mamma sembra interessata alla propria bambina, al fatto che le piacciano determinate 

cose. Il fatto che si presenti da un’educatrice, come potremmo essere noi, ed espone 

questo suo interesse nei confronti di sua figlia e lei risponde: “non è di mia competenza” e 

se ne va, come per dire: “io non devo rispondere”. 



P: ma io direi che l’educatrice è già stata fortunata se ha ancora tutti i suoi denti in bocca. 

C: ma l’educatrice sapeva che la mamma sarebbe passata… 

P: se fossi stata la mamma le avrei tirato un pugno. 

C: ho capito, però… dico, l’educatrice, il contesto diventa sempre… contestualizzare, 

vedere in quel momento cosa stava capitando, al di là che c’era questa che chiedeva, 

c’erano gli altri bambini… non lo so, non lo so… 

P: dipende però, anche qui, perché si capisce poco, però… è chiaro che se la mamma è in 

giro in piazza grande e vede l’educatrice: “scusi, come si fanno le carote al burro?” 

G [ride] 

S: no no, ma qui è lì… 

P: se invece è uno spazio suo… 

S: tu pensi [si rivolge a me] che abbia dei pregiudizi perché è una mamma… 

[non rispondo, non mi sembra opportuno dare la mia ipotesi per non influenzare quello che 

andranno a dire loro] Io l’ho data la mia lettura, ma non è importante quello che penso io. 

G: boh, per me questa non c’ha voglia [ride un po’]. Cioè, così, proprio… 

C: mah, io non sono così drastico, cioè… io vi invito a pensare: asilo, al momento che tutti 

i genitori arrivano alle tre e mezza e tutti hanno la domanda da fare alla maestra prima che 

vanno, ecco… 

G: boh, ma puoi dire… 

C: no ma in generale eh, cioè ti saluto… 

P: no, è quel “non è di mia competenza” che mi… 

S: eh si… poteva anche dire... 

G: …”Adesso no, ne parliamo in un altro momento”… 

S: … “non le ho mai cucinate le carote al burro”… 

C: ecco,… 

P: mi sembra un po’ uno scarica barile. 

C: certo che non è una bella risposta questa… non sto difendendo la maestra… 

G: però capisco l’osservazione [si riferisce a quanto detto prima da Claudio], magari era… 



P: io le avrei tirato fuori i denti… [Sonia ride] 

G: … era un momento stressante, quindi ha risposto… 

C: cioè, il mena via, il mena via per carità, se uno si guarda dentro, di mena via nella 

nostra vita un qualcuno ne abbiamo già dato anche noi, ecco. Non è che proprio… dopo 

dipende dalle situazioni, dal contesto, dopo parlo anche nell’ambito lavorativo… quando 

sei un po’ tirato, e dici: “ne parliamo…” 

S: un po’ poco empatica, ecco… 

P: io posso dire, qui lo dico e qui lo confermo, so di essere una mosca bianca in questo 

ma non me ne frega niente, molto spesso noi operatori ci trinceriamo, quando non 

abbiamo voglia, dietro un ruolo, no? Quando, come persone, non abbiamo voglia di fare 

qualcosa in quel momento, diciamo: “non è una mia competenza”… 

[Giorgia annuisce] 

P: … e non abbiamo il coraggio di dire: “guarda, in questo momento proprio non ho voglia 

di darti retta”, che forse sarebbe più onesto. Però trovo che molto spesso, e a volte… cioè 

anch’io, lo facciamo credo tutti, il trincerarsi dietro al ruolo… è una forma di scudo, no… 

perché qui in fondo [si riferisce alla situazione simulata] si poteva girare la situazione in 

maniera elegante, in mille altri modi. Il trincerarsi dietro: “non è di mia competenza” è un 

po’ quello che facciamo: “si va beh, sono un medico, cosa me ne frega a me di questa 

roba”, oppure “io sono uno psicologo, perché devo occuparmi di un problema 

dell’assistente sociale”, ecco, a volte mettiamo noi stessi anche all’interno dell’équipe… 

mea culpa, lo ammetto, proprio anche un po’ per difenderci, perché chiaramente sennò 

veniamo invasi da mille… da mille cose. A volte lo facciamo con i pazienti… 

C: guardate che un giudizio… adesso, scusa eh, ma dopo… non è che ho una vera 

risposta, sono anch’io un po’ così, dico: “va beh”, non è chiaramente una risposta da darsi. 

Dopo dargli il punto forse… come reazione istintiva d’accordo, però… 

[Giorgia ride] 

P: sono poco svizzero in questo, anzi non sono per niente svizzero [sorride] 

[Giorgia ride] 

C: Anche a me… “a tegni i man in sacocia” ma m’è già capitaa anca a mi... 

P: di prendere un paio di impiegate da sotto il collo… 

[Giorgia ride] 



Questo non lo trascrivo… [ridiamo tutti] 

C: no no, per mi l’è li schtess… 

S: io mi sono sempre esposta per queste cose invece. Di dire: “licenziate questi quattro 

perché non stanno facendo il loro lavoro”. Qui, secondo me, potrà avere tutte le sue scuse 

però non è il modo di rispondere. Poteva… 

C: sono d’accordo, ma questa è la risposta che ti viene istintiva. E’ difficile, sempre, sai… 

tu hai ricevuto il racconto dalla tua amica [si rivolge a me] stagiaire, cioè, la 

contestualizzazione sfugge a tutti noi in quel momento… 

[tutti annuiscono e sono d’accordo] 

C: … com’era la situazione in quel momento, io la prendo buona eh… non sto criticando… 

E’ interessante, secondo me, che non si capisca fino in fondo. 

C: cercare una risposta e chiedere cosa ne pensate, tutti diciamo: “si, cert, l’è mia propri 

che ha agito nel modo più corretto”… 

S: ma qualsiasi cosa… poteva dire… se avesse detto, s’est le ton qu’il fait la musique, se 

avesse detto: “non lo so”, ma “non è di mia competenza”, ecco… 

C: sono d’accordo, sono d’accordo, le parole così trascritte mi fanno dire di essere 

d’accordo con voi, però… 

S: va beh… 

Non c’era una domanda precisa, però è stato interessante secondo me, che ad esempio 

tu [mi rivolgo a Sonia] hai parlato dei diritti di visita, mentre è emerso il “se fossi stato io 

l’avrei presa a schiaffi o peggio”… 

C: no no. 

P: di fondo creo ci sia una di-sincronia tra la domanda e la risposta, perché la domanda è 

su un piano estremamente generico e comune, poteva chiedere come si allacciano le 

scarpe ed era la stessa cosa; la risposta, invece, è di un tono professionale: non è 

coerente con la domanda. E tu che fai l’educatrice, forse allora… dovresti ricondurla a 

tempi, modi e compagnia. Forse questo era più logico. 

C: io vi riporto a situazioni che ho vissuto il clinica, piuttosto che... eccetera: “ma qui 

bisognerebbe avere un rapporto uno a uno”, un operatore un educatore con il paziente, 

con l’ospite, eccetera, ciò che è impossibile. Cioè l’istituzione, l’istituto, la fondazione, la 

clinica ti dice: “sum chi, fò el m’è turno e…” adesso dico Von Mentlen perché più di altri 



come istituzione, cioè, c’è l’educatore con… nel gruppo, i bambini dai trii ann fin ai 

quatordaas e questo chi el sa sbalestra, perché u g’à diis: “tu, tieni un attimo d’occhio il… il 

Gabrielino di turno” che a trii ann l’è drè ch’el cuur a destra e a sinistra e dà… perché 

altrimenti non riesci. E dopo arrivano anche i genitori, cioè… capisci, è un po’ questo. E 

alcune volte mi sono sempre detto: “ma qui bisognerebbe proprio avere, in certe 

situazioni, di bisogno, un rapporto uno a uno, non uno a cinque”, teoricamente, 

teoricamente sto dicendo eh. E chescta chi l’ha risponduu maa, l’ha risponduu in tono 

professionale come dici tu [si rivolge a Pablo]. Cioè, se andiamo a cercare l’empatia, non 

ce n’è, ecco. E’ lontana mille miglia. Ma preparati [si rivolge nuovamente a me], perché per 

i prossimi trent’anni ne avrai a che fare con queste situazioni qui, in ogni ambito eh… 

S: io sono educatrice, sono educatrice e non sono assistente sociale, non sono uno 

psichiatra, perché allora quando ci confidano o ci chiedono qualcosa, se io dicessi “no 

guardi, io sono qua per parlare dell’educazione di mio figlio, non di… della sua violenza 

subita o del frigo vuoto”, però lo facciamo, cioè… 

C: qui ha colto l’ansia della mamma che la sera voleva… l’ha colta l’ansia? No, non l’ha 

colta.  

S: è per quello che lui ha detto [si riferisce all’intervento di Pablo]… 

C: ma l’ho capito, però non ha colto nemmeno lo stato ansioso del dire: “a voi preparag 

quaicos che g’à piaas ma a som mia bona, chisà se quaidun u m’a d’à un culp da man”,  

S: eh, caspita* 

C: ecco, “chiedo solo di… di dirmi come cucinare le carote… al burro” e tutto lì e ‘sta 

mamma sarà stata ansiosa e la sarà naia via m’ò pusèè ansiusa e la l’avrà purtada al 

McDonald’s 

[gli altri sorridono] 

G: ma, secondo me, dimostra anche tanto che ognuno di noi ha comunque un po’ un 

margine, secondo me. Nel senso che, è vero, non è del tutto sbagliato che non è di sua 

competenza, perché probabilmente se lei ha il suo mansionario non c’è scritto che deve 

fare la consulenza alla mamma per come cucinare le carote, però, appunto, lavorando con 

l’essere umano… 

P: non può esistere un mansionario. 

G: … eh, esatto. E’ che c’è chi si attacca al mansionario e dice, appunto, come diceva il 

Pablo prima: “no, non è di mia competenza” anche per togliersi un po’ la cosa in più, 

l’extra in più e… “non ho tempo, sono esaurito, non c’ho voglia”, che ne so… 



P: ma si tratta di chiarezza, guarda. Io faccio un brevissimo esempio. Tutti i miei pazienti 

hanno il mio numero privato di cellulare, tutti. Tutti, nessuno escluso. Mi hanno dato subito 

del pazzo, ma questo per la mia scuola di psicoterapia noi siamo abituati a fare così. E… 

dopo un anno e mezzo, vi dico, sono più i casi in cui ho detto: “ma perché non mi hai 

scritto”, rispetto a quelli “basta”, OK? Quando è successo in un paio di casi, sui quaranta, 

quarantacinque pazienti che ho, che andassero oltre… facessero delle cose strane, ma: 

“guarda, il telefono mi serve per un contatto urgente se siamo in una situazione di 

esigenza, sennò aspettiamo la prossima seduta.” Bisogna esser chiari… 

S: chiaro, si… 

P: “Non mi disturbare il weekend perché sono dal medico” è una risposta del cacchio; 

cioè: accogli, tanto ti costa la stessa… lo stesso tempo: “guarda, ne parliamo quando ci 

vediamo, non è una questione urgente”, punto. Ma gli hai dato una risposta che almeno 

può comprendere, una risposta così è una risposta… mh… che diamo ai bambini quando 

diciamo “perché no”. E’ la stessa cosa, no? Il bambino non ha capito niente, resta confuso, 

questa [si riferisce alla mamma della situazione simulata] probabilmente va via con l’idea 

che il suo interesse per la figlia è stato totalmente ignorato e l’educatrice, dal canto suo, ha 

perso una buona occasione per rendersi conto che, forse, c’era un percorso evolutivo di 

questa donna, che pur nella richiesta banale delle carote al burro, che faceva ridere 

all’inizio, dimostrava però di fatto un profondo interessamento per la bambina: “le faccio 

qualcosa che le piace.” 

[tutti annuiscono] 

P: hanno perso entrambe un’opportunità, non comunicando in maniera corretta. 

Grazie. L’ultima sarebbe la sette, anche questa leggetela da voi. 

C: anche qui dobbiamo sempre immaginarci la situazione di un genitore che ha una 

situazione di affido. 

Sì, si si. 

[Riflettono tutti un qualche minuto] 

P: Beh, sicuramente sì. Per… innanzitutto per la definizione che è tautologica, ma… è 

vera. Molto spesso noi riusciamo anche a far passare qualcosa che magari… non 

vorremmo. E, per come sono organizzati i nostri Servizi, a volte indirizziamo anche le 

scelte dei nostri pazienti. Ehm… è molto banale, però fa riflettere, cioè, se l’orientamento 

ad esempio di un servizio è più di tipo psicanalitico, qui faccio un esempio proprio 

estremamente generico, piuttosto che un altro che è di tipo cognitivo, tutto quello che si 

respira dentro quei Servizi è profondamente diverso. Proprio nell’approccio al paziente… 



ed è chiaro che poi chi esce da lì trasm… assorbe qualche cosa, no? Pensiamo a degli 

incontri che vanno avanti per mesi, se non anni, e vuoi che in un qualche modo non ci sia 

un interscambio sul paziente? Quindi sicuramente sì. E’ lì che dobbiamo molto riflettere 

con le supervisioni di gruppo, le nostre… discussioni… perché veramente sennò 

rischiamo, in maniera del tutto inconscia… e non voluta, di far passare qualcosa che non 

vorremmo o che non dovrebbe. Invece parlandone magari ci rendiamo conto, perché 

sicuramente abbiamo un ruolo in questo. Anche nel… nei valori dei pazienti, molto spesso, 

lo vedi soprattutto parlando con gli adolescenti, quando t’arriva un genitore che ti dice: “ah, 

mio figlio si fida solo di te”, ecco… lo psicologo, lo psichiatra, l’educatore… un po’ 

sciocchino si esalta [si sorride] di questa cosa, quello un pochettino più riflessivo dice: 

“attenzione, perché sta passando un messaggio che non deve funzionare”, no? Cioè, che 

non sta funzionando; perché se fa troppo affidamento su di te, basa tutte le sue scelte su 

di te, tu non lo stai portando all’indipendenza e non stai favorendo un percorso evolutivo. 

Poi va bene che abbia piacere a venire, però… dà la misura di come noi, a volte, 

influenziamo i nostri pazienti. Quando si fidano ciecamente o anche quando non si fidano 

del tutto… tutti gli estremi dipendono sempre dal che contesto si respira. 

Beh, penso che, dalla mia brevissima esperienza, con questi genitori naturali si faccia 

fatica a collaborare. Vivono, chi più chi meno, una sorta di fallimento: arrivano a dire: “io 

non mi sento partecipe, non mi sento coinvolto; con me non parlano; mio figlio non mi 

riconosce più come suo genitore.” Sempre in relazione ai genitori naturali, di cui abbiamo 

parlato finora, come si inseriscono nei Servizi? Che in fondo voi, come altri, rappresentate. 

C: a me viene da fare tutta la riflessione che ha fatto lui [si riferisce a Pablo] su questa 

domanda. La stessa cosa, se tu togli il genitore e metti il bambino… ma è ancorato ad un 

ambiente che influenza e da cui è influenzato. Per cui… eh… 

P: tutti. 

C:… è una spugna il bambino, insomma, assorbe, assorbe, assorbe, assorbe e… poi se 

non ha dei confronti, se in casa sua i sa insültan, usano un linguaggio da scaricatore de 

porto, eccetera… arriva all’asilo che comincia a usare questo linguaggio e tutti danno in 

escandescenza, perché “poi dopo el me fiöö al riva a caa el cumincia a… dire le 

bestemmia, eccetera, ma come? Per me…” Cioè… siamo… 

[intervengo per evitare che il discorso devii. Riporto quindi l’attenzione sul genitore 

naturale] Quindi, però, restando sul genitore. Che a questo punto si può dire che sia una 

persona formata, sviluppata. 

C: eh ma… si… 



P: ma sostituisci genitore con l’operatore, perché noi sottovalutiamo quanto i Servizi 

cambino anche noi… noi stessi operatori, no? 

[tutti annuiscono] 

C: certo, certo. 

G: si, è vero… tantissimo! 

P: e volete che se noi che ci siamo dentro, con una… tutti noi, con un suo percorso di 

formazione, la capacità almeno di rilevare i problemi, ne siamo comunque vittime 

inconsapevoli, volete che un genitore, un bambino, un estraneo, questa cosa non la viva 

ancora più forte? [sospira e fa una faccia dubbiosa] Noi siamo plasmati dai Servizi… 

siamo totalmente plasmati, perché poi ci… mmh… o diciamo “basta”, no, ci chiudiamo a 

riccio quindi ce ne andiamo, o diventiamo... una parte, perché crediamo in quello che 

facciamo, perché si lavora in équipe, perché prendiamo una mentalità comune che se ci 

pensiamo, guardando indietro, quasi mai è quella da cui siamo partiti… 

[tutti sorridono] 

P: … no? 

G [ride un po’ sommessamente]: si… “fatti le ossa”, no? Com’è la cosa… [ride ancora] Eh 

certo! 

C: ahi ahi… 

Scusate se insisto, però sulla scia di quanto state dicendo, il genitore in fondo: ambiente di 

riferimento. Perché è inserito in un turbine di Servizi che si occupano di lui. Ci può essere 

una famiglia, un caso, e questi genitori hanno anche i Servizi come riferimento. Quindi è 

un po’ come se ci fosse una sorta di interdipendenza tra genitore e Servizi. E’ interessante 

pensare che il genitore, in fondo, non è un’isola. Lui non è da solo, e c’è qualcuno che gira 

intorno a lui, come la sua famiglia, ma anche il Servizio. 

C: eh ma dipende anche lì… l’apertura… il riconoscimento che… che lui genitore ha 

rispetto ai suoi limiti e quindi ascolta, con attenzione, come aiuto, quello che l’operatore di 

turno gli offre o gli dice, eccetera e le fa sue. Se lui è incrostato, dicendo: “no, io son 

convinto di ‘sta cosa qui” e… ha in giro dieci persone che gli dicono: “no guarda, secondo 

noi tu…” [sorride], ma se lui è incrostato lì… il Servizio influisce relativamente; se invece 

finalmente fa il cosiddetto click… 

G: si, esatto. 



C: … e riconosce che, con l’aiuto, con le cose che gli vengon dette è per, chiamiamolo 

così, per il suo bene, ma per favorire poi domani anche un ricongiungimento… ecco che 

da lì, ma lo diceva già lui prima, no? Da lì allora cominci a lavorare… 

P: si... 

C:… e a seminare e vedi germogliare qualcosa, insomma, ecco. Dopo te… i Servizi 

possono… possono… cioè, io, le antenne per chi le frequenta, aprono la porta, non sono lì 

per immediatamente, come uno entra: “alura… ta ta ta ta”: è un ambiente accogliente; cioè 

tu puoi andarci come tossicodipendente, naa dent, bef al cafè e naa, non è che ti corrono 

dietro, di per sé, sempre che non arrivi completamente sballato, allora magari qualcuno… 

però, di partenza, è un luogo accogliente, che ti accoglie. Poi tu sai che c’è l’operatore, c’è 

il medico, c’è questo, c’è quest’altro, se hai bisogno ti riferisci… e fai. Ma non è che se 

non… come tu metti dentro il piede: “alt, guarda che come entri qui devi: uno, due, tre…”, 

certo, entri con rispetto, mica detto… però non è che se… hai un obbligo specifico di di 

di… ma la parola, permettetemi la parola accoglienza, la dovremmo avere tutti, quella che 

non ha avuto purtroppo [ride un po’] quella [si riferisce all’educatrice della situazione 

simulata]; ma questo è fondamentale, al di là del ruolo che tu hai in quell’ambito o in quel 

Servizio, al di là. Ma di partenza devi essere accogliente, perché se quella persona toc toc 

“a som chii”, probabilmente ha bisogno… qualcosa, no? 

G: È quello che poi puoi fare… no? 

C: e dopo tu… 

G: è quello che fa… 

C: … tu onestamente: “posso aiutarti o non posso, non sono in grado” e se hai, come dire, 

tra le mani o trovi da dire: “guarda, forse è il caso che vai di là, piuttosto che di là come 

Servizio, come aiuto”, eccetera eccetera. 

P: io la farei stampare su tutte le porte del Cantone questa frase, senza il genitore, ma 

ogni persona; perché, in realtà, è un monito per noi operatori.  

[tutti annuiscono] 

P: Perché di fatto noi siamo… ritenuti molto… a volte no, ma molto credibili, dai nostri 

utenti, che si affidano anche in maniera a volte esagerata e questo è un rischio. 

S: ecco, io condivido bene quello che ha detto anche… che hai detto [si riferisce a uno dei 

precedenti interventi di Pablo] sul ragazzo, su quello che dice la mamma e anche noi, 

lavorando in famiglia, devi veramente stare attento a non… portare tu troppo il tuo 

pensiero, ma piuttosto di fare delle domande… 



[tutti annuiscono] 

S: … anche  quando c’è… quando son bloccati, dove tu pensi… c’è il pensiero: “mamma 

mia, da qui non ne usciamo….” ma se tu sei aperto e chiedi: “ma come mai lei è convinto 

di questo?”… 

G: devi capire… 

S: … “il bambino come può beneficiare di questo pensiero?”, cioè vai… con curiosità, ma 

quella curiosità sana, capire come mai c’è questo pensiero, più… secondo me, più che 

dire, insegnare… 

C: l’ascolto, ma l’ascolto… 

S: … dove veramente, tirar fuori le loro risorse… 

C: ma l’ascolto, è la base. 

S: … io vado spesso come… dove ci sono delle grosse difficoltà a capire dove sono le 

risorse eh, piuttosto lavorare su quello: fatti raccontare la storia… A volte scopri delle forze 

incredibili, no? Scopri che hanno fatto un sacco di cose da soli senza aiuti e lì, da qualche 

parte… anche un percorso di emigrazione… cioè, quando a volte dici alla mamma: “ma ha 

fatto questo da sola?”, cioè, loro si sentono… no? Ma alla fine scoprono veramente, 

invece, che hanno delle grosse, grandi risorse. 

C: magari mi correggete, ma io mi son confrontato con dei… dei bambini ma… ma piccoli, 

sotto anche… sotto i dieci anni, ma di una maturità, costretti dalla situazione familiare, 

costretti a crescere… e la bambola… è già dimenticata, a dés ann i’à già discmentigaat la 

bambola, insomma, già dimenticato il gioco che fanno tutti in situazioni, diciamo così, di 

normalità, eccetera eccetera. Questo… questo… questo obbligo di dover crescere, perché 

han dovuto, in un qualche modo, per certi versi, prendere in mano la situazione… 

P: che è un segnale di allarme… 

C: … che è un segnale di grande allarme, di grande allarme. Di grande allarme, perché… 

P: perché tanti… mi ricordo soprattutto i miei nonni, no, quella frase lì: “eh, piccolo 

ometto”, ecco, piccolo ometto… 

C: eh… no no no… 

P: … quella frase lì nasconde dietro qualcosina… mh mh [scuote la testa in segno di 

scetticismo] 

[anche Sonia e Giorgia annuiscono] 



C: no beh, certo che se torni  ai nonni che i ta diis: “nüm a cinq ann ci mandavano già a 

tirare assieme le capre” va bene, per carità…  

P: si… 

C:… la situazione era un’altra, per cui a otto anni mungevi già le tue dieci capre alla 

mattina prima da naa a scöla, ma quel… nel contesto di… settanta, ottanta, novant’anni 

fa, insomma, ci stava… 

S: ecco, però non bisogna neanche farsi delle immagini sbagliate sull’autonomia… il 

campanello è importante, però poi non bisogna lavorare con questo campanello… cioè… 

C: no mai io mi sono confrontato… la mamma tossica e la bambina diceva: “e te, io 

dovevo star lì con la mamma quando l’era completament…”… “e poi mangiavi?” “eh si, 

aprivo il frigo, mi preparavo qualcosa” eccetera, a vòt ann, cioè te capis? 

P: beh, tutte queste fughe in avanti o indietro rispetto al percorso evolutivo son sempre dei 

campanelli d’allarme sulla situazione familiare, perché vuol dire “qualcosa non sta 

funzionando”. 

S: ecco, ma i bambini ne parlano… io mi ricordo al terzo incontro con un bambino… io 

chiedo sempre: “tu…”, spiego con una fiaba cos’è che andrei a fare a casa e… la 

collaborazione e… io chiedo sempre ai bambini: “ma tu cosa mi chiedi? Cosa vorresti?”, 

aveva otto anni, m’ha detto: “io ti chiedo di aiutarmi a dire alla mamma che non deve più 

stare a letto tre giorni senza alzarsi”, così eh… e la mamma era lì… 

C: ripeti scusa? Ero via col pensiero [sorride] 

S: mi ha detto: “io voglio che tu mi aiuti, che aiuti la mamma a non più stare a letto tre 

giorni senza alzarsi”… la mamma è depressa, ma abbiamo fatto un lavoro veramente… 

abbiamo fatto entrare alcuni servizi, però funziona. Cioè, tu a volte ti dici… il bambino, 

quello stesso… quello stesso bambino che ti dice: “ah ma la morte non è così… brutta, in 

fondo c’è gente che ha voglia di morire.” Cioè, quante volte l’ha sentito, no, in fondo? Però 

ecco parlano, nel senso che anche questo… a me non fa fiuu [fa il gesto con le mani delle 

antenne che si rizzano sulla testa, simulando le antenne per un campanello d’allarme], fa 

dire: “OK, la mamma ha sentito, adesso lavoriamo su questo, no?” Non c’è il pensiero: 

“bisogna toglierlo.” 

G: no… 

C: certo. 

S: le buone domande anche permettono di avere delle risposte. 



L’ultima domanda, sull’accoglienza, che è emersa. E che tu [mi rivolgo a Claudio] dicevi: 

“dovremmo averla tutti.” Pensate di averla o di essere, di offrire accoglienza? 

C: io direi accoglienza e ascolto… che è quello che si diceva prima, no? Che tu raccontavi 

[si riferisce al precedente intervento di Sonia]… io non devo andare già con… con le 

piccole ricette già in mano: non siamo onnipotenti, nesün l’è, eccetera… 

[tutti annuiscono] 

C: … però, all’inizio, la capacità di ascolto è… dev’essere… come dire, esser lì, ascoltare, 

poi dopo… 

S: con empatia… 

G: e essere un po’ umili anche, no? 

S: ecco si, si. 

C: mah… io personalmente… penso di averla la… la cap… l’accoglienza. Nel senso, negli 

anni che… cioè, essere… tra l’altro rispettoso, nel caso mio, quando si andava alla porta 

toc toc, entrare, al di là di: “n’do l’è che som rivaa” eccetera eccetera [sorride un po’], 

essere rispettoso e non fare commenti fuori posto, fuori luogo, eccetera eccetera. Quindi 

accogliere anche quello che trovi… 

[Giorgia annuisce con convinzione] 

C: … quello che trovi, quel che l’è, eccetera. Io posso raccontarne così che… che... [ride 

sommessamente] mi han messo giù due fogli di carta da cucina sulla sedia per farmi 

sedere e mi son detto: “orca, è accogliente nei miei confronti…” 

[tutti annuiscono] 

C: … perché senò a saresa stai in péé, devo ammettere che in quella situazione sarei 

rimasto in piedi, cioè non… e farsi servire un bicchiere d’acqua [con il viso mostra una 

certa resistenza], devo dire che… mi è già capitato di cercare il vaso di fiori vicino, cercare 

qualche scusa e…: “ma al bef mia?” “no, adess a g’ho mia seet”, cioè… da da, ecco… 

Nei confronti di queste situazioni penso sia complesso: ci sono anche dei bambini che 

soffrono. Avere quest’accoglienza nei confronti di questi genitori non penso sia scontato. 

S: no, ma lo capisci nella relazione; io non so eh… 

C: se ti poni già prevenuto però hai fallito già di partenza… 

G: eh infatti no… 



P: quello si, però umanamente a volte ammetto che faccio fatica. 

C: si si, certo. 

P: e poi… come fingiamo bene nella vita tutto, sei anche capace di tenere… però a volte 

hai dentro… [con le mani fa un gesto all’altezza dello stomaco, come a creare un groviglio] 

ecco qui direi, stragrande maggioranza sì, qualche caso no, perché umanamente non ce 

la faccio… 

C: si ma questo anch’io. Cioè… 

P: ci sono alcuni casi che ad esempio mi disturbano, che… proprio faccio fatica come 

uomo ad accettare, insomma. 

S: io lo vedo appunto attraverso la relazione, cosa… a cosa succede, a cosa ti dicono, a 

quello che si crea. Poi è vero che noi andiamo a domicilio e stiamo anche un paio d’ore o 

tre, quindi si crea veramente qualcosa di forte. Secondo me sì, perché altrimenti non… 

non… ho lavorato anche con i tossicodipendenti, quindi tu non lavori con loro se… se non 

stai attento. Anche con le famiglie, non ti aprono la porta, ti fanno i bidoni: tu vai e non ci 

sono.  

C: ma certo. 

S: quindi il risultato lo vedo in questo, che penso di sì. 

C: il tossicodipendente otto volte su dieci te la mette in quel posto [ride un po’ 

sommessamente]. 

G: mh mh, si. 

C: lo sai già di partenza… 

S: se tu… se tu non… se non… ma anche gli adolescenti. Con i disabili tu puoi fare… puoi 

fare quello che vuoi… 

C: se non sei pronto a questo… ecco. In questo senso ritengo che si possa parlare di 

essere accoglienti. Dopo l’è ciaar che dopo vott volt, te gh’a diset: “ades però… 

cominciamo.” 

P: [sorride] è stato bello, però… 

G: che va bene anche quello, fa parte della relazione anche quello. 

C: certo, ma perché in quel momento… è l’unico modo che ha di… di mantenere una 

relazione con te è quello di vedere se riesce a fregarti per l’ennesima volta, insomma… 

con una richiesta che… 



S: ma anche nella rabbia… in qualsiasi cosa… succeda…  

C: l’unica volta che io non son stato proprio accogliente [ride un po’], ma questo era… un 

po’… quando sono dovuto andare, perché ha insistito un genitore che ha abusato dei 

figli… 

P: ecco, quelli sono… 

G: mh mh… [annuisce] 

C: … che ha voluto a tutti i costi incontrarmi ed era ancora detenuto in carcere, eccetera. 

E lì, veramente, ero… ero, cioè.. in difficoltà con me stesso, nel senso, dico… io avevo 

letto anche, purtroppo, tutto il… tutto il… l’atto processuale, eccetera eccetera, che sono 

andato giù, ma proprio con… e poi m’ha scatenato però questo qui, perché m’ha detto: “io 

sono qui, ma non è vero tutto quello che c’è scritto. Sono stato condannato 

ingiustamente.” Ho detto: “eh no, eh no…” l’è düraa cinq minüt, mi g’ha l’ho mia faia… 

[tutti annuiscono in segno di comprensione nei confronti dello stato d’animo in quel 

momento di Claudio] 

C: … cioè, io non ce l’ho fatta a dire… cioè, a dire… no, io adesso non son qui a dire… 

P: non son qua a giudicare… 

C: … a giudicare, però dopo a gh’è un limit oltre’l quale ti podi miaa, cioè, se i t’ha dai set 

ann i ti ha daii presümi per quaicos, i ti ha mia daii propi... Ecco, in quella… dopo, ripeto, lì 

forse era un po’ la situazione limite della cosa, perché rivendicava la possibilità di vedere i 

figli… e a disi: “a disi si…” [fa un gesto e un’espressione come a dire: “ma non puoi 

chiederlo veramente dopo quello che hai fatto”]. Va beh, le cose sono andate come sono 

andate, però… ecco lì veramente ho fatto estremamente fatica. Ho accettato di… sulle 

sue insistenze di incontrarlo, però… però… dopo alla fine… 

P: diffido un po’ di quelli che dicono: “ah, tutti mi sono simpatici, … 

G: sono troppo… esatto. [sorride] 

P: … “sono tutti bravi…” 

S: no beh, chiaro che a volte, bom… puoi anche… mh… nel senso, controllare quello che 

ti succede, chiaramente questo è importante; perché è ovvio che anche noi in famiglia a 

volte… [sorride e ride sommessamente] c’è una famiglia che… questa proprio io il papà 

facevo fatica, anche se continuavo a crederci ma… ma… ma lo sentivo che facevo fatica. 

Lo so che… nella relazione lui non l’ha sentito, perché se io… mh… mi accorgo che sta 

succedendo qualcosa lo dico: “ecco, in questo momento faccio fatica a capire quello che 



mi sta…”, io lo dico, sempre: “in questo momento faccio fatica. Deve scusarmi ma..”, ecco. 

Se io lo sento, lo dico.  

C: non so se a voi è già capitato, ma io ho anche espresso paura eh. Cioè: “adesso io, in 

questo momento mi stai facendo paura, letteralmente paura”, minaccioso, eccetera 

eccetera. Cioè: “non ci siamo, anche se tenti di fare il duro poi capisci che vai a romperti la 

testa” e quindi eh… no? E dopo vedi il sorrisino, no, di vittoria… 

[gli altri sorridono] 

C: … “ce l’ho fatta” [ride sommessamente], dii chi hai di fronte, no, perché… 

S: che ridere, io questo papà mi aveva invitato a cena, aveva preparato gli gnocchi e 

quando sono arrivati i piatti: “questo è per la Sonia” e io “uh no, sono troppi”, avevo 

pensato: “chissà cos’ha fatto in cucina….”, allora l’ho dato a sua moglie[ride 

sommessamente]. 

C: u t’ha metüü dentaa al velen, u t’ha metüü dentar la pastiglieta [sorride] 

[Sonia fa il gesto di uno sputo ridendo un po’] 

C: va beh… 

S: eh però sai, sei lì e devi. Da qualche parte non è che puoi… 

[Giorgia annuisce] 

S: … non è che era un invito a cena. 

C: potevate beh mangiare una pizza…. 

P: succede anche nei ristoranti… 

[fermo l’audio-registratore e concludiamo il focus group: l’attenzione cala, sono le 18:30 e 

tutti sono stanchi: lascio che la conclusione avvenga per dissoluzione. Li ringrazio e prima 

di salutarci li ringrazio ancora e tutti mi chiedono di informarli a fine tesi, rispetto ai 

risultati]. 


