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ABSTRACT 

 

Famiglie d’appoggio: fra accoglienza e pratica educativa. Quale contributo può 

dare l’educatore alle famiglie d’appoggio e ai minori che vivono questa realtà. 

 

Il presente lavoro di tesi si focalizza su una realtà presente all’interno di Casa 

Primavera; le famiglie d’appoggio. L’obiettivo dell’indagine è quello di portare alla 

luce e analizzare il ruolo dell’educatore nell’approccio a questa pratica e il suo lavoro 

con i minori che usufruiscono di questo sostegno. L’interesse per il tema è nato a 

seguito al riscontro delle difficoltà da parte dell’istituto nell’approcciarsi a una 

situazione in particolare venutasi a creare proprio in seguito ad un appoggio 

familiare, si tratta di difficoltà legate a cambiamenti nelle abitudini di un minore che 

attingeva a questa risorsa. Il lavoro prende forma, quindi, a partire da esperienze 

pratiche del lavoro educativo e analizza due diverse situazioni di appoggio educativo 

all’interno del Centro Educativo Minorile. In seguito ad una raccolta dati e a un 

periodo di osservazione diretta delle due esperienze d’appoggio, si è proceduto 

attraverso indagini esplorative volte a comprendere “chi sono queste famiglie” e qual 

è, se c’è, il loro statuto giuridico-legislativo. Le informazioni a tal proposito sono state 

tratte dalle persone direttamente coinvolte a vari livelli nel benessere dei minori. 

Questo approccio nel proseguimento dello studio, ha permesso di intravedere una 

certa complessità che ha spinto ad approfondire maggiormente il tema ricorrendo a 

interviste per raccogliere le testimonianze degli attori più profondamente coinvolti 

nella collaborazione diretta con le famiglie d’appoggio. I dati raccolti, inseriti entro un 

discorso teorico intorno ai concetti di accoglienza, affido famigliare e genitorialità, 

hanno permesso di visualizzare una mappa che potesse permettere di rispondere 

alla domanda d’indagine. Da qui la possibilità di comprendere il ruolo dell’educatore 

nel sostegno e nell’accompagnamento sia del minore, sia della famiglia d’appoggio. 

In particolare si evidenzia come il professionista, inizialmente, abbia la funzione di 

sostenere e accompagnare minore e famiglia, assumendo in un secondo momento 

attraverso il consolidamento della relazione tra questi due attori, un ruolo da 

interlocutore privilegiato fra la famiglia d’appoggio e la rete. In tutte le fasi del 

processo d’inserimento del minore nella sua nuova realtà extra-istituzionale, è 

possibile ritrovare e riflettere sulla presenza di una costante del lavoro educativo: 

l’antinomia fra sicurezza e autodeterminazione. Nonostante non esista un vero e 

proprio protocollo d’inserimento, sia interno che esterno all’istituto, è possibile notare 

come l’educatore sia chiamato a muoversi costantemente fra questi due poli 

cercando di favorire il benessere del minore all’interno delle famiglie d’appoggio. In 

questo senso il ruolo dell’educatore è di evidente importanza nella cura e 

collaborazione con le figure ausiliarie, poiché queste ultime sono in grado di offrire un 

ambiente diverso all’utenza entro il quale possa venire a contatto con realtà differenti 

da quelle di provenienza e dall’istituto. Questo processo ha la funzione di disegnare 

un quadro il più possibile sano e soddisfacente all’interno del quale l’utente può 

crescere. 

Pierre Bertolazzi, settembre 2015. 
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1. Introduzione 

 

La mia pratica professionale è stata svolta presso Casa Primavera1, un istituto che 

accoglie minori che non possono, per varie ragioni, vivere nella propria famiglia. 

L’obiettivo del centro educativo minorile2 è quello di creare le condizioni affinché il 

minore possa rientrare nel suo nucleo d’origine, ma laddove non fosse possibile, 

favorire le condizioni per un affido presso una famiglia. Vivendo questa realtà, si è 

potuto costatare come non sia sempre possibile soddisfare quest’obiettivo. 

Durante la pratica professionale è emersa una realtà che può rispondere, almeno in 

parte, all’obiettivo dell’istituto: le famiglie d’appoggio, le quali subentrano laddove sia 

il rientro nel nucleo d’origine sia l’affidamento non siano possibili. Queste famiglie 

possono essere di due tipologie: intra-famigliare ed extra-famigliare. L’interesse per 

le famiglie d’appoggio extra-famigliari è sorto dopo che in varie riunioni si è posta 

l’attenzione su una minore che attinge a questa risorsa esterna per uscire dalla realtà 

istituzionale.  

Teresa3 ha 10 anni ed è inserita in una famiglia d’appoggio da quattro anni, 

attualmente si reca presso di loro un fine settimana su due e durante le vacanze. Nel 

corso del mio stage si è parlato di questa bambina in vari incontri a causa di una 

situazione molto particolare che si era recentemente venuta a creare in seno alla 

famiglia d’appoggio. Teresa si è particolarmente legata alla religione di questa 

famiglia, seguendone anche il regime alimentare. Teresa, oltre a rifiutare la carne di 

maiale, ha eliminato anche il pollo e tutti gli alimenti che derivassero da questo, 

compresi quelli contenenti uova. Questo comportamento, insieme alla rigidità delle 

sue idee, ha reso vigili gli operatori e ha fatto sì che si cominciasse a discutere con 

lei delle sue convinzioni. L’aspetto che rendeva complesse queste riflessioni era il 

fatto che, spesso, la bambina era incapace di argomentare le sue scelte. Era dunque 

difficile per l’operatore riuscire a comunicare con lei sull’argomento in questione. 

Oltre a questo aspetto, sovente la bambina si poneva in uno stato di superiorità e 

giudicante nei confronti degli altri bambini, soprattutto durante i pranzi e le cene, con 

frasi come “il mio Dio è quello giusto” oppure “perché mangi il pollo che è impuro?”. 

Questa situazione ha creato difficoltà non solo ai bambini presenti e agli educatori, 

ma anche alla bambina stessa in quanto, purtroppo, per la struttura è stato 

                                                        
1
 Di seguito CP. 

2
 Di seguito CEM. 

3
 Nome fittizio usato per garantire la privacy della persona. 
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pressoché impossibile soddisfare tutti i suoi desideri e di conseguenza la bambina si 

è ritrovata spesso ad alimentarsi con un regime non completo.4 

I professionisti dell’istituto, costatando la situazione attraverso riunioni e supervisioni, 

hanno cercato di fare chiarezza per riuscire a intervenire nella maniera più efficace 

possibile, coinvolgendo i vari attori della rete e infine la famiglia d’appoggio. 

Le circostanze createsi e gli argomenti trattati nei vari incontri hanno permesso di 

porre le basi per svolgere un’indagine in merito alle “famiglie d’appoggio”.  

Riflettendo sul tema, l’interesse si è focalizzato sugli unici due casi di famiglie 

d’appoggio extra-famigliare all’interno di CP e questo ha permesso di osservare la 

realtà di Teresa e di due fratelli; Chiara e Francesco5. Durante la pratica 

professionale, svolgendo un’osservazione partecipata, analizzando i documenti del 

CEM e interpellando degli interlocutori privilegiati, sono stati raccolti dati sufficienti 

per definire due casi separati nei quali si narra chi sono, la loro storia e la loro 

relazione con le famiglie d’appoggio. Da questo si è compreso quanto la realtà delle 

famiglie d’appoggio sia articolata e complessa. 

Contemporaneamente, approfondendo la realtà delle “famiglie d’appoggio” all’interno 

di Casa Primavera, è stata svolta un’intervista esplorativa al capo struttura e 

all’educatore di riferimento per delineare la domanda d’indagine di questo lavoro. Ci 

si è resi conto che lo scopo principale di queste figure è di permettere ai minori 

collocati in internato 7 giorni su 7 di poter uscire dalla realtà istituzionale e vivere, nel 

limite del possibile, un nucleo famigliare accogliente e affettivo. Le famiglie 

d’appoggio, nel contesto del CEM, sono presenti da diversi anni, tuttavia, solo 

recentemente, è stato necessario chiarirne il ruolo a livello amministrativo. Si tratta, 

infatti, di famiglie di volontari non riconosciute ai sensi della legge, motivo per il quale 

è stato ritenuto opportuno approfondire il ruolo svolto dall’educatore. 

Questo lavoro non ha tuttavia l’obiettivo di svolgere una critica in merito ai casi citati, 

bensì di sviluppare una riflessione su come l’educatore possa svolgere al meglio la 

sua funzione rispondendo al benessere del bambino. 

2. Il contesto 

 

Casa Primavera è un centro educativo minorile facente parte degli istituti sociali 

comunali di Lugano. L’istituto è nato nel 1967 per esigenze del Comune di Lugano di 

avere uno spazio che potesse accogliere minori con situazioni famigliari complesse. 

Infatti, secondo la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

                                                        
4
 Cfr. allegato 1. 

5
Nomi fittizi usati per garantire la privacy delle persone.  
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minorenni6 questo genere di istituti è preposto per l’accoglienza di minori i quali, per 

decisione della famiglia stessa o per decisione delle autorità, necessitano di un 

allontanamento momentaneo o duraturo dal nucleo famigliare d’origine, secondo i 

provvedimenti di protezione del minore. In questi casi, la legge predilige l’affido 

presso una famiglia affidataria, ma nell’eventualità in cui questo non fosse possibile, 

si opta per l’inserimento del minore presso un CEM.  

Nonostante la misura del collocamento, l’obiettivo ultimo di CP è il rientro del minore 

presso la propria famiglia, ma laddove questo non fosse possibile, l’istituto deve 

porre le basi per un affido presso una famiglia affidataria.7 

Per questa ragione la maggior parte dei minori collocati in istituto mantiene contatti 

regolari con le famiglie biologiche, rientrando a casa nei fine settimana e durante le 

vacanze. Durante la settimana, inoltre, hanno contatti telefonici ed è possibile 

prevedere altri momenti d’incontro.  

Talvolta, le situazioni famigliari non permettono ai bambini il rientro nel nucleo 

d’origine nemmeno per tempi brevi, come il fine settimana o il mercoledì pomeriggio. 

Questa realtà, tuttavia, riguarda una minoranza rispetto all’utenza dell’istituto. In 

questi casi sono previsti, per legge, dei diritti di visita sorvegliati durante i quali si può 

mantenere un legame famigliare con il minore, che rimane collocato in internato sette 

giorni su sette presso il CEM. Laddove si presenti questa situazione, l’istituto può 

ricorrere ad una risorsa quale la famiglia d’appoggio, con lo scopo di permettere al 

minore di vivere, almeno in parte, l’accoglienza di una famiglia in un contesto protetto 

e sicuro e di nutrire la propria affettività. I genitori biologici in questi casi sono 

fondamentali e vengono sempre coinvolti perché, nonostante la situazione, hanno  il 

diritto di manifestare la loro genitorialità. 

È importante ricordare che l’obiettivo ultimo del CEM è il rientro in famiglia dei minori, 

qualora ciò non fosse possibile a breve termine, il ruolo delle famiglie d’appoggio non 

è quello di sostituire i genitori ma piuttosto accogliere i bambini per fare vivere loro 

delle dinamiche famigliari che altrimenti non potrebbero sperimentare, nonché creare 

dei legami affettivi e relazionali all’esterno di Casa Primavera, in previsione di 

quando questi avranno raggiunto la maggiore età e/o potranno uscire dal CEM se la 

situazione lo permetterà.  

Le famiglie d’appoggio non sono unicamente un sostegno per il minore ma anche per 

il CEM, il quale si trova nell’impossibilità di offrire l’esperienza della singolarità 

dell’individuo. 

                                                        
6
 Legge del 15 settembre 2003, Legge  sul sostegno attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Lfam), 

6.4.2.1. Di seguito Lfam. Cfr. allegato 7. 
7
 Informazioni tratte da:  https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/crea_pdf.php?id=108-422-7-58-8-9-10-

11-5-4-6-13-3-2-12&att= , ultima consultazione il 12 settembre 2014. 

https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/crea_pdf.php?id=108-422-7-58-8-9-10-11-5-4-6-13-3-2-12&att
https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/crea_pdf.php?id=108-422-7-58-8-9-10-11-5-4-6-13-3-2-12&att
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Le famiglie d’appoggio sono composte da persone, generalmente coppie, che si 

mettono a disposizione volontariamente per accogliere uno o più minori nella propria 

abitazione per un periodo limitato nel tempo (un giorno, fine settimana o vacanze).  

Fra Casa Primavera e la famiglia d’appoggio c’è una stretta collaborazione e 

scambio di informazioni ma non viene svolto un progetto educativo condiviso e la 

famiglia viene solo in parte informata del progetto educativo di Casa Primavera sul 

minore. Vengono date informazioni sufficienti per avere il medesimo orientamento 

educativo e per non entrare in contrapposizione. L’educatore, in questo contesto, 

sceglie con cura quali informazioni dare alla famiglia per evitare di influenzare la 

relazione che si instaura fra il minore e la famiglia stessa. 

Nello specifico, sono gli unici due i casi per i quali Casa Primavera si avvale 

attualmente del supporto di famiglie d’appoggio. 

Nel primo caso8 si tratta di Teresa, una bambina di 10 anni che proviene da una 

famiglia monoparentale. È inserita nella famiglia Battellini9 da 4 anni, nel caso 

specifico si tratta di amici di famiglia che, venuti a conoscenza della situazione, si 

sono proposti volontariamente per sostenere la bambina.  

Nel secondo caso10 si tratta di due fratelli, Chiara e Francesco, di 10 e 11 anni, con 

una lunga storia istituzionale alle spalle.  

Recentemente sono stati inseriti nella famiglia Caminetti11, una coppia sposata con 

figli adulti e con esperienze di affido e adozione alle spalle, che sono stati proposti 

dall’assistente sociale. L’inserimento si è svolto in maniera graduale e sin dal 

principio vi è stata un’ottima collaborazione fra i servizi e la famiglia d’appoggio. 

3. Problematica e metodologia 

 

3.1 Problematica 

Il presente lavoro di tesi12 nasce dall’osservazione empirica sul caso di una minore 

che nel CEM aveva messo in atto comportamenti particolari, la cui origine aveva 

luogo nella famiglia d’appoggio, in particolare nella dimensione spirituale. Preso atto 

della dinamica degli avvenimenti, si è concentrata l’attenzione su questa preziosa 

risorsa che collabora con il CEM. Oltre al caso di Teresa, ci si è interessati a Chiara 

e Francesco, due fratelli che erano appena stati inseriti in una famiglia d’appoggio. 

                                                        
8
 Cfr. allegato 1. 

9
 Nome fittizio usato per garantire la privacy della persona. 

10
 Cfr. allegato 2. 

11
 Nome fittizio usato per garantire la privacy della persona. 

12
 Di seguito LT. 
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Queste due esperienze sono state descritte in due casi di appoggio extra-famigliare, 

che sono alla base di questo LT. 

Cogliendo questi due stimoli, è stato scelto l’approccio all’argomento attraverso delle 

interviste esplorative, per riuscire a chiarire in maniera soddisfacente chi fossero 

queste famiglie, quali le loro motivazioni e come collaborassero con il CEM. 

Contemporaneamente, sempre con l’obiettivo di definire il tema del LT, attraverso 

delle interviste sono stati interrogati due professionisti che lavorano 

nell’amministrazione cantonale in merito alla differenza tra famiglia d’affido e famiglia 

d’appoggio.  

Le famiglie d’appoggio non sono disciplinate dalla legge poiché non detengono 

l’affidamento (la custodia) del minore, che rimane al CEM. Le famiglie mantengono 

quindi uno statuto di “volontariato” e di conseguenza gli educatori, che sono le figure 

che hanno gli scambi più frequenti con queste famiglie, devono essere in grado di 

riconoscere e promuovere delle dinamiche relazionali che favoriscano il benessere 

del minore. 

Al fine di evitare situazioni dannose per il bambino è fondamentale che gli operatori 

sociali siano presenti per accompagnare e sostenere il rapporto tra il bambino, la 

famiglia biologica e la famiglia d’appoggio. È dunque compito degli operatori sociali 

far sì che i bambini possano usufruire di questa risorsa nel modo più funzionale 

possibile. Preso coscienza di questa situazione, questo lavoro di tesi vuole 

comprendere il ruolo dell’educatore sociale nei confronti sia del minore sia della 

famiglia d’appoggio e capire come può essere utile a migliorare questa complessa 

realtà. 

La domanda di ricerca a cui vorrei rispondere tramite la mia indagine risulta essere:  

 

Qual è il ruolo dell’educatore nel sostenere e accompagnare sia il minore, sia la 

famiglia d’appoggio nel processo d’accoglienza extra-famigliare? 

  

Prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

 

 Come l’educatore accompagna il minore in questa esperienza? 

 Come l’educatore sostiene e accompagna le famiglie d’appoggio 

nell’accoglienza del minore? 
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3.2 Approccio metodologico 

Questo LT è un’indagine qualitativa di natura induttiva, che partendo dalla 

considerazione di due casi pratici propone una riflessione generale sul tema.  

Su questi avvenimenti sono stati svolti tre mesi di osservazione partecipata, ovvero 

l’osservazione e la rilevazione dei dati avevano luogo durante l’atto educativo. 

Essendo una ricerca partecipata, la raccolta dati si basa principalmente su quanto 

annotato durante lo stage13, sul racconto di interlocutori privilegiati (i miei colleghi), 

sui verbali delle riunioni e sugli incontri di rete. Gli elementi raccolti hanno permesso 

di descrivere i due casi14.  

Comparando i due casi, è emerso che l’educatore deve confrontarsi principalmente 

con quattro soggetti nel caso di un collocamento in una famiglia d’appoggio15. 

Tuttavia, con la famiglia biologica, intrattiene unicamente degli scambi sul tema in un 

contesto di rete. Dunque nel mio lavoro terrò in considerazione le seguenti figure: 

 Il minore  

 La famiglia d’appoggio 

 La rete (compresa la famiglia biologica) 

Al fine di avere una panoramica sulla figura delle famiglie d’appoggio, è stata svolta 

un’indagine esplorativa mediante il confronto con il capostruttura di CP e un 

educatore di riferimento, mentre per comprendere la differenza tra famiglia di affido e 

famiglia d’appoggio, sono stati intervistati due collaboratori dell’amministrazione 

cantonale. Questi hanno permesso di definire le due realtà e chiarire le differenze sul 

piano giuridico-legislativo16. 

Per comprendere meglio l’aspetto indagato si è ritenuto necessario interpellare le 

figure direttamente coinvolte: gli assistenti sociali dell’UAP, gli educatori di riferimento 

dei minori e le famiglie d’appoggio17.  

Inizialmente, l’intenzione era di affrontare la tematica nella sua totalità, tenendo in 

considerazione tutti gli attori coinvolti; in seguito, comparando la quantità di dati 

raccolti in merito al tema generale e i soli due casi con i quali è avvenuto il confronto, 

ci si è resi conto di non disporre di sufficiente esperienza pratica diretta per indagare 

in maniera soddisfacente ogni singolo aspetto e si è così preferito ridimensionare il 

tema, così da concentrarsi maggiormente sul ruolo dell’educatore. 

Con lo scopo di rispondere ai due principali interrogativi di questo lavoro di tesi, si è 

ritenuto opportuno indagare il ruolo dell’educatore sociale nell’accompagnamento e il 

                                                        
13

 Cfr. allegato 1. Il diario di bordo è inserito all’interno del caso 1. 
14

 Cfr. allegati 1 e 2. 
15

 Cfr. allegato 3. 
16

 Cfr. allegati 4 (al cap. “Intervista esplorativa al funzionario dell’amministrazione cantonale A e B”) e allegato 5 
( Differenze fra famiglie d’affido e famiglie d’appoggio) 
17 Cfr. allegato 6 
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sostegno nello specifico nei confronti del minore e della famiglia d’appoggio, 

esaminando anche il ruolo dell’educatore nel lavoro di rete. 

3.3 Riferimenti teorici  

Per svolgere l’indagine si è fatto riferimento alla seguente legislazione: Lfam e 

Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione18. 

La Lfam ha lo scopo di favorire l’autonomia, la responsabilità e il benessere di ogni 

membro della famiglia. Oltre a promuovere un sostegno adeguato alle loro necessità, 

la legge prevede delle prestazioni di protezione rivolte ai gestanti, ai minorenni e alle 

famiglie confrontati con situazioni di disagio e crisi.  

L’OAMin è un’ordinanza che regola l’accoglimento e l’accudimento dei minori a 

scopo di affiliazione. Questo atto ha lo scopo di regolamentare le diverse forme di 

affiliazioni a cui sottostanno anche le famiglie d’appoggio. In particolare, l’articolo 

16a, “Nuovo Collocamento” permette agli istituti di collocare dei minori presso terzi, 

come per esempio i fine settimana e le vacanze nelle famiglie d’appoggio.  

La peculiarità della tematica scelta per questo LT non ha permesso di trovare 

bibliografia specifica in merito come pure non era possibile trovare dei filoni teorici 

specifici. Tuttavia, attraverso le indagini esplorative è emerso che le “famiglie 

d’appoggio” hanno molteplici analogie con le famiglie d’affido. Dunque i riferimenti 

teorici affini a questo lavoro sono quelli che trattano le seguenti tematiche: 

 

  “L’affido familiare”19 è un testo che propone uno sguardo approfondito sulla 

realtà dell’affido famigliare ed in particolare sul conflitto di lealtà che può 

nascere da questa esperienza. 

 “Il sostegno alla genitorialità”20 tratta il tema della genitorialità in contesti 

particolari. È stato una risorsa per svolgere delle riflessioni in merito sia alle 

famiglie d’appoggio sia alle famiglie biologiche, in riferimento alla realtà presa 

in considerazione. 

 “Il colloquio nella pratica educativa”21 propone uno sguardo sulla pratica 

educativa dell’educatore. In particolare, questo riferimento teorico è stato utile 

per porre una riflessione sull’ascolto attivo. 

 “Il lavoro sociale di rete”22 è stato utile alla comprensione delle dinamiche di 

rete. 

                                                        
18

Ordinanza del 19 ottobre 1977 [Stato 1° gennaio 2014], Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di 
affiliazione (OAMin), 211.222.338. Di seguito OAMin. Cfr. allegato 8. 
19

 Saviane Kaneklein, L. e Comelli, I. (2013). Affido familiare: Sguardi e orizzonti dell’accoglienza. Milano: Vita e 
Pensiero. 
20

 Mazzuchelli, F. (cur.). (2011). Il sostegno alla genitorialità: Professionalità diverse in particolari situazioni 
familiari. Milano: FrancoAngeli, 2011. 
21

 Maida, S., Nuzzo, A., & Reati, A. (2012). Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci Editore. 
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 “Affido: una famiglia per crescere”23 è un testo scritto da vari 

autori(professionisti e non) che hanno svolto una riflessione in merito al 

grande tema dell’affido, secondo le loro esperienze.  

 “Dizionario di Psicologia”24  

Oltre ai testi citati, per svolgere questo lavoro di tesi sono stati utilizzati la “Carta dei 

Servizi” di Casa Primavera e i seguenti articoli: “I confini nel contributo delle famiglie 

aperte all’accoglienza”25 e “Famiglie a sostegno di nuclei in difficoltà”26. 

4. Dissertazione 

 

4.1 Premessa 

Per trattare il tema delle famiglie d’appoggio è opportuno contestualizzarle in un 

quadro giuridico-legislativo: quali sono le condizioni affinché un CEM possa ricorrere 

alle famiglie d’appoggio, come queste vengono ricercate e approvate.  

La Lfam prevede nel capitolo II – provvedimento di protezione – la possibilità di 

allontanare il minore dal suo nucleo famigliare qualora questa misura fosse 

necessaria. Tendenzialmente la Lfam, in caso di affidamento, predilige ricorrere a 

famiglie affidatarie. Tuttavia, se le condizioni non sono favorevoli, l’affidamento di un 

minore può essere dato a un CEM. Quando le condizioni di collocamento di un 

minore si prolungano e non vi è la possibilità di un rientro presso il proprio domicilio, 

l’istituto può ricorrere alle famiglie d’appoggio per rispondere alle necessità del 

bambino esplicate in precedenza. Queste ultime, contrariamente alle famiglie 

d’affido, non sono disciplinate dalla Lfam poiché la custodia del minore resta al CEM. 

Tuttavia, per rispondere alla necessità di regolamentare queste figure, l’art. 16a 

denominato “Nuovo collocamento” dell’OAMin decreta che le famiglie affilianti (fra cui 

anche le famiglie d’appoggio) devono essere autorizzate, sorvegliate e il minore deve 

essere d’accordo sul collocamento27. Questi criteri sono le uniche indicazioni che 

vengono date per poter usufruire del sostegno di una famiglia d’appoggio; non vi è 

nessun protocollo per quanto riguarda sia l’inserimento sia il sostegno, quindi il tutto 

è lasciato al giudizio dei singoli professionisti. 

                                                                                                                                                                             
22

 Maguire, L. (1994). Il lavoro sociale di rete. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson. 
23

 Camera, T., e Serio, R. (cur.). (2011). Affido: una famiglia per crescere. Siena: Edizioni Cantagalli. 
24

 Galimberti U. (2011). Enciclopedia di Psicologia. Milano: Garzanti Libri s.p.a. 
25

 Pozzi, C., e Tuggia, M.(2006). I confini nel contributo delle famiglie aperte all’accoglienza. Animazione Sociale, 
maggio (5), pp. 65-68. 
26

 Merighi, G., e Ferrantini, P. (2010). Famiglie a sostegno di nuclei in difficoltà. Animazione Sociale, settembre 
(8), pp. 94-101. 
27

 art. 16a cpv. 1, OAMin. 
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Queste famiglie che accolgono, generalmente, sono proposte dall’assistente sociale 

dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione28, dalla famiglia biologica o da altri membri 

della rete. Nel momento in cui queste si mettono a disposizione per accogliere un 

minore, vengono fatte delle valutazioni, svolte dall’assistente sociale dell’UAP 

(seguendo i criteri dell’affido famigliare). Se dalla valutazione emerge che i criteri 

sono soddisfatti, l’assistente sociale fa la proposta all’Autorità Regionale di 

Protezione29 che deciderà la pertinenza dell’intervento.  

 

Per permettere al lettore di comprendere meglio la realtà delle famiglie d’appoggio, 

propongo una sintesi di come si svolge il processo di inserimento; nonostante non 

esista un protocollo che regoli il collocamento, l’analisi ha permesso di individuare 

una sequenza cronologica. 

 Solitamente, l’assistente sociale che si occupa del caso si attiva per cercare una 

famiglia idonea; talvolta sono invece le famiglie d’appoggio a proporsi per ricoprire 

tale ruolo. In questa fase, l’assistente sociale procede con dei colloqui con i membri 

della famiglia e con delle visite presso il domicilio, riferendosi ai medesimi parametri 

utilizzati per valutare la famiglia d’affido. 

 Una volta selezionata una famiglia, l’educatore procede spiegando al minore la 

possibilità che si prospetta. È compito della rete spiegarlo ai genitori biologici. In 

questa fase, la famiglia d’appoggio si avvicina all’istituto con uno o più incontri con gli 

educatori, il responsabile e l’assistente sociale. 

 L’inserimento avviene in maniera graduale: inizialmente la famiglia d’appoggio 

incontra il bambino all’interno del CEM, dopodiché trascorrono dei pomeriggi 

all’esterno e successivamente si passa ai giorni del fine settimana senza il 

pernottamento, che è l’ultimo passaggio di questa sequenza. 

 Infine, una volta che il collocamento è avvenuto, si procede con delle valutazioni in 

itinere a scadenza annuale (minima). 

 

4.2 Aspetti pratici del ruolo dell’educatore con il minore 

L’educatore, condividendo la quotidianità del minore, ha l’opportunità di lavorare sugli 

aspetti pratici, sostenendo così il bambino e aiutandolo a vivere con maggiore 

serenità i momenti delicati come il collocamento in una famiglia d’appoggio, di 

elaborare e gestire la situazione, le emozioni, le paure, … . Questo perché il minore 

“partecipa all’evento che gli accade, non solo in modo emotivo, psicologico o 

                                                        
28

 Di seguito UAP. 
29

 Di seguito ARP. 
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affettivo, ma anche in modo critico, cioè in qualche modo legge quello che gli 

accade, lo giudica, fa esperienza”30. 

 

4.2.1 La preparazione del minore 

Dai dati raccolti è emerso che, in caso di inserimenti in famiglie d’appoggio, il lavoro 

dell’educatore è rivolto all’accompagnamento del minore nel collocamento.  

Secondo l’OAMin, è essenziale che il minore sia consapevole e approvi il suo 

collocamento presso questa famiglia-risorsa; infatti la voce sostiene che “il minore da 

collocare nuovamente è stato ascoltato e quindi ha partecipato alla decisione in 

modo adeguato alla sua età”31. Prima di procedere, il compito del professionista è 

proprio di spiegare al minore, gradualmente e tenendo in considerazione l’età, cosa 

sia una famiglia d’appoggio e cosa significhi per lui essere collocato in una famiglia 

esterna per dei periodi limitati. Risulta inoltre importante rilevare e comprendere le 

aspettative del minore, poiché queste “sono un’anticipazione e attuazione 

immaginaria di accadimenti futuri capaci di realizzare le aspirazioni”32; tali aspettative 

indubbiamente sono condizionate dalle esperienze precedenti e di conseguenza, per 

il bambino che vive da diverso tempo nel CEM, possono nascere delle comprensibili 

preoccupazioni in merito. L’educatore, in questo momento, deve riuscire a cogliere 

queste preoccupazioni, poiché deve aiutare il minore a comprendere “(…)che non 

viene dato via ad un’altra famiglia” e che si tratta di “un’opportunità che gli si dà per 

uscire dal CEM e per vivere una realtà famigliare, anche se non è la famiglia 

biologica.”33.  

Per una persona che sta crescendo, la possibilità di vivere una realtà famigliare, 

seppur parziale, è importantissima. Come spiegato dai professionisti, è importante 

poiché consente al minore di nutrire la sua affettività, creare legami esterni all’istituto 

con l’obiettivo di dare al bambino, che un giorno uscirà dal CEM, un punto di 

riferimento che non sia quest’ultimo. Questo permette al minore di costruire un senso 

di appartenenza che si presume lo possa aiutare a formare un’identità solida 

nell’adultità. In un’intervista esplorativa emerge l’importanza delle famiglie come 

risorsa per il minore per “fargli vivere un nucleo famigliare dove non si è sempre 

legati ai medesimi schemi e alla routine. Infine, creare dei punti di riferimento fuori 

all’istituto, una realtà in cui il bambino, un giorno, potrà identificarsi.”34. 

                                                        
30

  Camera, T., e  Serio, R. (cur.). (2011). Op. Cit., p. 27. 
31

 art. 16a cpv. 1c, OAMin. 
32

 Galimberti U. (2011). Op. Cit.,  s.v. “aspettativa”, p. 102. 
33

 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
34

 Cfr. allegato 4 – Intervista esplorativa al Capo Struttura di Casa Primavera. 
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Permettere al minore di avere una realtà in cui un giorno potrà identificarsi è 

fondamentale poiché, identificandosi, gli è permesso di costruirsi un senso di 

appartenenza verso i gruppi primari, ovvero quelli “famigliari”, cosa che il CEM, in 

questo caso, può offrire solo in parte. Questa dimensione, molto importante, lo 

faciliterà un giorno a costruire un senso di appartenenza anche verso i gruppi 

secondari, ovvero le dimensioni sociali. L’appartenenza ai gruppi è una caratteristica 

sociale degli uomini che i bambini apprendono sin dalla nascita. L’affiliazione, che è 

la sensazione che nutre il sentimento d’appartenenza, è dunque un aspetto 

fondamentale per la crescita del minore perché risponde a un “bisogno sociale che si 

manifesta nel desiderio di essere amato e accettato dagli altri e quindi integrato in un 

gruppo che dia garanzie di appoggio e protezione(…)”35. 

 

4.2.2 L’inserimento 

L’inserimento è il momento in cui il minore entra in contatto e successivamente viene 

inserito nella famiglia d’appoggio. Questo passaggio è normalmente graduale. Si 

incomincia con l’avvicinamento della famiglia d’appoggio al CEM, momento in cui i 

minori hanno la possibilità di conoscerla attraverso un momento condiviso: “I bambini 

hanno avuto il primo incontro con la famiglia Caminetti nel dicembre del 2014, prima 

di Natale; in questa occasione sono venuti a Casa Primavera per fare una merenda 

con loro.”36. Questo incontro, oltre ad essere importante per gli operatori sociali, è 

fondamentale per il minore. È necessario che l’educatore sia presente, poiché è il 

momento per cui il professionista ha lavorato in precedenza con il minore, 

preparandolo al collocamento. I minori del caso 2, ad esempio, hanno conosciuto la 

famiglia nel momento condiviso ed è poi trascorso un mese fino al primo diritto di 

visita; in questo mese, si è esplicitato ai minori che si sarebbero recati in una famiglia 

d’appoggio. È stato quindi un periodo saturo di pensieri, emozioni e aspettative che 

hanno portato il minore a confrontarsi con la realtà prossima e le sue fantasie, 

creando non pochi comportamenti di evidente agitazione. 

Come riportato nel caso 2: “in questo primo diritto di visita i bambini non erano 

entusiasti e, prima di recarsi dalla famiglia d’appoggio, risultavano visibilmente 

nervosi e agitati. I principali timori di Francesco erano quelli di incontrare altri bambini 

e di non avere il proprio spazio privilegiato, in secondo luogo egli esponeva un forte 

dubbio per ciò che avrebbero pensato mamma e papà – i genitori biologici. Al loro 

rientro, Francesco non era molto contento, e l’ha pure esplicitato, mentre Chiara non 

si è sbilanciata in nessun modo, però si poteva osservare che non era 

                                                        
35

 Galimberti U. (2011). Op. Cit.,  s.v. “affiliazione”, p. 13. 
36

 Cfr. allegato 2.  
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particolarmente contenta.”37. Possiamo ipotizzare che ansie, timori e preoccupazioni 

nei confronti di mamma e papà abbiano influenzato l’esito del primo diritto di visita. 

Questa ipotesi trova conferma nel fatto che quando l’appoggio famigliare ha iniziato 

ad andare bene, si è accentuato il conflitto di lealtà dei bambini nei confronti dei 

genitori. Nell’intervista all’educatore di riferimento, egli evidenzia che il suo ruolo è 

stato quello di placare le ansie, dovute ai problemi di coscienza e al conflitto di lealtà, 

in quanto per i bambini iniziare a legarsi alla famiglia d’appoggio ha portato alla 

paura di offendere i genitori. “Intendiamo per conflitto di lealtà la situazione in cui un 

soggetto si trova a vivere un rapporto d’amore con persone diverse tale che 

l’attaccamento all’uno può assumere, in condizioni particolari, il significato di slealtà e 

di tradimento nei confronti dell’altro.”38. Questa circostanza, nella vita di un essere 

umano, si ripresenta più volte. In generale, il conflitto di lealtà si può presentare in 

ogni dinamica relazionale intra-famigliare ed extra-famigliare. Le dinamiche 

relazionali, per loro natura, sono complesse, si intrecciano e in alcuni casi si 

sovrappongono. Nella maggior parte dei casi, le persone hanno il desiderio di essere 

leali nei confronti di tutti, tuttavia le circostanze sono percepite in maniera soggettiva 

dai singoli individui, in quanto uno diverso dall’altro. Questa situazione conduce 

quindi, ripetutamente, gli individui a vivere in maniera individuale questo sentimento.  

Come emerge nel caso 2, quando i minori chiedono di poter passare la notte presso 

la famiglia d’appoggio, si denota come il conflitto di lealtà possa verificarsi anche in 

questi casi, nello specifico poiché hanno il timore del rifiuto o di ferire i genitori 

biologici. Quindi, non solamente nel caso di adozione o affido, ma anche in altre 

situazioni di affiliazione esiste questa dinamica, siccome è nella natura intrinseca 

dell’essere umano. Gli educatori sono consapevoli di questa realtà e la devono 

affrontare con il minore. In generale, nell’affiliazione extra-famigliare, il momento in 

cui insorge il conflitto di lealtà è molto delicato poiché si presenta in una situazione in 

cui il minore potrebbe non avere le risorse necessarie per far fronte a questo 

sentimento, dal momento che probabilmente non ha potuto sperimentarlo appieno 

nel primo ambiente in cui normalmente si apprende a gestirlo, cioè all’interno del 

nucleo famigliare, ad esempio con i fratelli e i genitori. Quindi, i conflitti di lealtà 

diventano “(…) centrali quando tali famiglie si raddoppiano e di conseguenza 

moltiplicano anche le appartenenze, come accade nel caso dell’affido, dell’adozione 

e delle separazioni.”39. Tali conflitti possono portare a “conflitti interni”, come si può 

notare nel caso 2, in cui il bambino si trova in uno stato di malessere, poiché 

vorrebbe dormire dalla famiglia d’appoggio ma non ha il coraggio di chiederlo ai 

genitori. Può quindi succedere “che il minore si spacca dentro perché non vuole 

                                                        
37

 Cfr. allegato 2. 
38

 Saviane Kaneklin, L., e Comelli, I. (2013). Op. Cit., p. 53. 
39

 Ibidem, p. 49. 



 

 

Lavoro di tesi     DEASS     Pierre Bertolazzi  

17/41 
 

deludere il suo sé interiore e si spacca fuori perché non vuole deludere i genitori”40. 

In questi momenti, è dunque importante che l’operatore sociale, ed in particolare 

l’educatore, attraverso l’ascolto attivo nella quotidianità, accolga il minore per aiutarlo 

a gestire questi conflitti in maniera corretta e per permettergli di vivere con serenità i 

genitori e le famiglie d’appoggio. 

 

4.2.3 Rendere partecipi i minori dei diritti di visita e degli imprevisti 

Dalle interviste emerge l’importanza da parte dell’educatore di rendere 

costantemente partecipe il minore di come si sta svolgendo l’appoggio famigliare, in 

particolare per quello che riguarda i diritti di visita e gli “imprevisti”. Nel caso 2, si può 

notare un imprevisto che ha scosso i bambini, ovvero quando la famiglia d’appoggio, 

un mercoledì pomeriggio, non è potuta andare a prenderli. “Un episodio molto 

particolare ha avuto luogo il 1 aprile 2015, un mercoledì, in cui la famiglia Caminetti 

ha chiamato per dire che non avrebbe potuto prendere i bambini poiché era 

ammalata. Questa notizia ha particolarmente toccato i bambini, erano molto tristi e 

per tutto il pomeriggio hanno fatto domande del tipo ‘Domenica possiamo andare da 

loro’? ‘Perché oggi non potevano’? ‘Stanno bene?’ ”41. 

In questa circostanza, si è potuto notare come i bambini, di fronte all’eccezione, 

siano rimasti particolarmente toccati emotivamente dalla notizia. In queste situazioni, 

credo sia difficile prevedere i sentimenti di questi bambini, che erano però 

visibilmente influenzati. Oltre che un segnale del buon andamento dell’appoggio 

famigliare, poiché si può notare che i minori si sono affezionati alla famiglia, si 

possono scorgere delle fragilità legate alla preoccupazione della perdita. La 

preoccupazione, in questo caso, può essere la sensazione d’abbandono, uno stato 

che si caratterizza per una “insicurezza affettiva di fondo connessa a esperienze 

precoci di deprivazione che risalgono ai primi anni di vita in cui il bambino non ha 

avvertito in modo significativo la presenza rassicurante dei genitori o il loro 

atteggiamento affettivo.”42, che risulterebbe plausibile in relazione alla loro lunga 

permanenza presso gli istituti dai primi anni di vita. L’educatore, in questo contesto, 

ha costantemente accolto le insicurezze e le preoccupazioni dei minori che si sono 

manifestate con la “tristezza” e li ha rassicurati durante tutta la giornata, dando loro 

un’attenzione particolare e permettendo loro di vivere nel miglior modo possibile 

questo imprevisto. 

Nel caso 1 si era venuta a creare una situazione in cui la famiglia d’appoggio, dopo 

alcuni, anni si era dovuta confrontare con l’eccessivo carico che questo atto 

                                                        
40

 Concetto tratto da: Saviane Kaneklin, L., e Comelli, I. (2013). Op. Cit., p. 49. 
41

 Cfr. allegato 2. 
42

 Galimberti U. (2011). Op. Cit.,  s.v. “abbandono, sindrome di”, p. 1. 
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richiedeva. In particolare, per ciò che concerneva l’impegno logistico (spostamenti e 

coincidenze dei diversi impegni) e la gestione dei propri figli (poco tempo da dedicare 

loro). Di fronte a questi impegni, si è deciso di cambiare i diritti di visita, da 

settimanali a quindicinali. L’intervento dell’educatore ha permesso da una parte di 

salvaguardare il benessere della famiglia e dall’altro di sostenere la minore nel 

comprendere il cambiamento. L’appoggio di Teresa era in atto da molto tempo, di 

conseguenza la bambina aveva assimilato una “routine” che le dava sicurezza. 

Infatti, sapeva che ogni fine settimana andava presso la famiglia d’appoggio e questo 

le dava “una stabilità raggiunta attraverso la soddisfazione dei bisogni vitali e delle 

aspirazioni socialmente e culturalmente indotte.”43. Per arginare la perdita totale della 

sicurezza raggiunta dalla bambina durante l’appoggio, “si è cercato di farle 

comprendere il motivo della scelta, gli operatori erano consapevoli che questa 

decisione avrebbe gravato sulla bambina, la quale avrebbe passato un fine 

settimana su due in istituto. Per questo motivo e considerata l’età, gli operatori hanno 

costruito un calendario insieme alla bambina per scandire il tempo che passa e in 

modo che lei potesse quantificare quanto ne mancasse per passare il fine settimana 

nella famiglia d’appoggio (…)”44. Vediamo dunque che, di fronte a questo 

cambiamento nei diritti di visita, gli operatori si sono applicati per rendere il più chiara 

e trasparente possibile questa scelta nei confronti del minore. Attraverso una 

strategia specifica, quella cioè di costruire un calendario insieme a lei, sono riusciti 

sia a farle comprendere i cambiamenti, sia ad aiutarla a costruire delle nuove 

sicurezze. Questa riflessione trova conferma nell’intervista dell’educatore di 

riferimento, che dice: “In più… È importante che l’educatore coinvolga attivamente il 

minore nella realtà dell’appoggio famigliare. Nel caso specifico, ci sono stati alcuni 

momenti in cui gli educatori hanno dovuto lavorare con il minore per permettergli di 

comprendere sia gli interventi sia le scelte. È importante, di fronte ai cambiamenti, 

coinvolgere i bambini… Loro questi cambiamenti li vivono in maniera differente da 

noi, sono più sensibili, hanno bisogno maggiori sicurezze.”45. 

Se non vi sono cambiamenti specifici, dettati da condizioni impreviste, a dipendenza 

dell’età, il minore è pienamente consapevole di come si svolgono i diritti di visita: “Per 

il resto, il bambino si sa gestire, anzi è lui che ci dice gli orari di quando vanno e 

quando non vanno.”46. Nonostante questo, l’educatore deve tuttavia informare 

costantemente i minori sia sui diritti di visita, sia sull’andamento dell’appoggio poiché, 

in questa maniera, oltre a dare una sicurezza, può essere maggiormente d’aiuto a 

gestire i momenti imprevisti. 
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 Cfr. allegato 1. 
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 Cfr. allegato 2. 
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 Cfr. allegato 6 - Intervista all’educatore di riferimento del caso 1. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
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4.2.4 L’ascolto attivo e i feedback 

Trasversale ai momenti citati in precedenza, l’attività dell’educatore è quella di 

accogliere costantemente i bambini attraverso l’ascolto attivo e i feedback. Gli 

educatori monitorizzano l’andamento dell’appoggio famigliare attraverso i racconti dei 

minori. I momenti privilegiati in cui i bambini si raccontano sono prevalentemente i 

pranzi del lunedì. Infatti, l’educatore coglie questo momento per permettere ai 

bambini di esprimersi sulle attività svolte nel fine settimana, su come si sono sentiti e 

sulle emozioni che hanno provato. L’educatore integra quindi nel normale ascolto 

anche una dimensione attiva, poiché questa pratica “non significa fermarsi alle parole 

ma prestare attenzione a tutto ciò che viene espresso con il linguaggio non verbale, 

stati emotivi, atteggiamenti di fondo rispetto alla relazione in atto, motivazione e 

interesse.”47. Quando gli educatori individuano delle anomalie attraverso i racconti e i 

comportamenti, indagano col minore per comprendere le origini della condizione 

nascente. Questa pratica è emersa nel caso 1, quando la bambina ha cominciato a 

manifestare l’allontanamento dalla madre biologica e il desiderio di cambiare la sua 

alimentazione per questioni religiose: “(…) in alcune occasioni, Teresa ha definito la 

mamma biologica la “mamma di pancia” e la mamma d’appoggio la “mamma di 

cuore” e “Teresa si è particolarmente legata alla religione di questa famiglia, 

seguendone anche il regime alimentare.”48. L’educatore, colti questi segnali dai 

racconti e dai comportamenti, ha cercato, nel limite del possibile, di comprendere, 

dialogare e andare incontro alla minore per far sì che si trovasse in uno stato di 

benessere. Centrale, nella relazione con il minore, è stato discutere della situazione 

che i professionisti dell’istituto vivevano in maniera problematica. Inizialmente, nel 

caso specifico, si è cercato di risolvere il problema nell’istituto ma, quando è emerso 

che questo non era possibile, gli educatori hanno coinvolto attivamente la famiglia 

d’appoggio e, in questa maniera, nella minore, si è aperta una breccia con la quale si 

è potuto lavorare. “È stato fondamentale, nel mese di marzo 2015, l’incontro che è 

stato chiesto da Casa Primavera ai i coniugi Battellini (a cui non ho partecipato), in 

cui gli educatori hanno avuto modo di esporre le loro difficoltà nei confronti 

dell'argomento e chiedendo una collaborazione con la famiglia d’appoggio per 

superare la situazione-problema. (…) La famiglia ha colto queste osservazioni e da 

quando è stato fatto questo intervento, insieme ai discorsi avvenuti con la bambina, 

la situazione è migliorata.”49. Lentamente, la situazione riguardante l’alimentazione si 

è stabilizzata e, al contempo, la bambina è diventata più tollerante nei confronti delle 

altre religioni. 
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 Maida, S., Nuzzo. A., & Reati, A. (2012). Op. Cit., p. 128. 
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 Cfr. allegato 1. 
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 Cfr. allegato 1. 
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4.3 Aspetti pratici del ruolo dell’educatore con la famiglia 

d’appoggio 

 

4.3.1 L’inserimento graduale 

La famiglia d’appoggio dovrebbe entrare nella vita del minore in maniera graduale. 

Inizialmente, si svolgono dei piccoli incontri nei quali la famiglia prende confidenza 

con il minore; si incomincia con qualche ora presso il CEM per poi, lentamente, 

arrivare al fine settimana da trascorrere al domicilio della famiglia. L’educatore P. 

esprime molto chiaramente il concetto nell’intervista: “L’ideale sarebbe di partire 

lentamente, gradualmente e non volendo salvare il suo mondo. Non si capisce cosa 

si fa, non c’è tempo di digerire le emozioni e si rischia il ‘patatrac’. La famiglia di 

appoggio è una cosa che bisogna fare con il cuore, ma ragionata anche per dare il 

tempo necessario al bambino: inizialmente potrebbe essere timido, oppure tirare 

fuori il lato peggiore nei primi incontri e poi ricredersi.”50. Come il minore ripone delle 

aspettative nella famiglia d’appoggio, al medesimo modo la famiglia d’appoggio 

ripone delle aspettative nel minore; tali aspettative e il desiderio di solidarietà 

possono creare un entusiasmo che rischia però di accelerare i tempi e dar luogo a 

troppe pressioni, alle quali queste famiglie non dovrebbero sottostare. Nel caso 1, 

dato che la famiglia conosceva già da tempo la bambina, non vi è stato un vero e 

proprio inserimento graduale e la bambina ha iniziato, subito dopo il nullaosta delle 

autorità, a recarsi presso il domicilio della famiglia; è stato poi necessario rivalutare i 

diritti di visita, poiché la famiglia sentiva il peso, emozionale e fisico, della presa a 

carico della minore. La famiglia aveva espresso nell’intervista: “(...) non appena è 

stata presa la decisione, la bambina è stata portata da noi per 4 giorni per le vacanze 

autunnali. Quindi non è stato veramente graduale come inserimento, tant'è che poco 

dopo, durante le vacanze invernali l'abbiamo accolta nuovamente per un periodo 

relativamente prolungato.”.51 La dimensione dell’impegno si è manifestata nella 

famiglia con una difficoltà logistica nel far coincidere le attenzioni della bambina con 

quelle che necessitavano i loro figli. L’educatore e l’assistente sociale hanno dovuto 

quindi portare la famiglia a rivalutare il ruolo che le era stato attribuito, poiché “i 

genitori che si candidano ad accogliere un figlio che viene da fuori dimostrano di 

avere fiducia nei propri mezzi, ma non devono sottovalutare le insidie del percorso 

che si apprestano a condividere con lui.”52. È dunque importante, nella conoscenza 

della famiglia, che gli educatori e gli assistenti sociali, oltre a valutarne l’idoneità, 

svolgano con essa un lavoro di autoriflessione che la porti a prendere in 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
51

 Cfr. allegato 6 – Intervista alla famiglia d’appoggio del caso 1. 
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considerazione cosa significhi, sul lungo termine, accogliere il bambino e quanto 

questo, in realtà, possa gravare sulla vita famigliare. Con questo non si vogliono 

sottovalutare risorse e capacità genitoriali a priori, si vuole invece mettere l’accento 

sull’importanza, per la famiglia, di condividere l’esperienza e le sue implicazioni con 

gli operatori che seguono il caso. 

Il ruolo dell’educatore dovrebbe essere quello di aiutare le famiglie d’appoggio, 

attraverso un approccio graduale, a conoscere il minore e soprattutto a conoscere 

loro stesse, le loro dinamiche relazionali interne in presenza del minore, per evitare, 

nel lungo termine, di dover intervenire perché le famiglie non si sentono più idonee 

nell’accoglienza del minore. Quest’aspetto, in una situazione di adozione o di affido, 

viene valutato attentamente, poiché ogni membro della famiglia è una persona unica, 

la quale vive quest’esperienza in maniera singolare, come si può constatare 

dall’intervista all’assistente sociale: “Facciamo diversi incontri con diversi enti, con la 

rete e psicologi; io ho fatto un incontro con un terapeuta di questa famiglia, durante il 

quale ho voluto discutere con tutti i membri della famiglia per mettere l'attenzione su 

ciò che stava capitando e cosa ne pensavano i figli naturali, tutti maggiorenni, via di 

casa. Inoltre, in questa famiglia c’era una bambina in adozione, che io avevo seguito, 

anche lei già stava fuori casa. Ho quindi voluto sapere come viveva questa 

situazione (...).”53. 

La conoscenza della famiglia d’appoggio non è importante solo per l’educatore, ma 

anche per il minore. Nell’intervista alla famiglia Caminetti, emerge chiaramente che la 

gradualità è un fattore importante, poiché il bambino deve a sua volta avere il tempo 

di ambientarsi: “(…)prima siamo andati noi un pomeriggio a Casa Primavera, poi 

siamo usciti un’ora e poi dalla volta dopo siamo andati a prenderli, rientrando però 

alle 18.30 e dalla volta dopo ancora sono rimasti qui a cena e li abbiamo riportati 

19.30. Volevamo vedere come reagivano e, infatti, ricordo che la prima volta che 

siamo arrivati qui ho pensato di fare la galleria che arriva a Manno, visto che 

probabilmente non la conoscevano. Chiara ha avuto una reazione un po’… Non so, 

ha detto: ‘Dove ci stai portando, questa non è la strada, io non la conosco’. In 

quest’occasione mi sono resa conto che si trattava ancora di un momento di fragilità. 

Dunque, anche se siamo stati graduali, per loro è un po’ un salto nel buio, bisogna 

calcolarlo.”54. La tempistica dell’inserimento, dunque, è un fattore cruciale, perché fra 

il minore e la famiglia c’è un impegno nell’accogliere e nell’essere accolto, è un 

processo di conoscenza reciproco, di costruzione di legami affettivi e di una nuova 

routine che permettono al minore di costruire la sua appartenenza.55. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’assistente sociale UAP incaricato del caso 2. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista alla famiglia d’appoggio del caso 2. 
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 Mazzuchelli, F. (cur.). (2011). Op. Cit., p. 222. 
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4.3.2 Il primo passaggio d’informazione e il suo sviluppo 

Punto centrale, emerso da tutte le interviste, è il passaggio d’informazione fra i 

professionisti e la famiglia d’appoggio.  Al principio la rete svolge insieme alla 

famiglia un incontro all’interno del CEM. Dall’intervista ai signori Caminetti è emerso 

che ogni membro della rete (curatori, educatori e assistenti sociali) ha spiegato e 

definito il proprio ruolo e quello di cui si occupa.  

Quest’occasione ha permesso agli operatori di svolgere un sostanzioso passaggio 

d’informazione in merito al minore, riguardante la sua storia e la modalità di 

inserimento; al contempo, ha permesso ai professionisti di definire, insieme alle 

famiglie d’appoggio, il loro ruolo: ” Va spiegato che c’è sempre una famiglia di 

biologica, ci sono sempre i diritti di visita, che non sono sostitutivi ma d’appoggio e 

quindi sono lì per un attimo.56”. 

Del minore, generalmente, si raccontano tutte le cose essenziali da sapere, come i 

dati anagrafici, la storia e il tipo di personalità ed è importante per la famiglia 

d’appoggio perché questo permette loro di relazionarsi con il minore senza recare 

danno, aspetto che potrebbe verificarsi se le informazioni in merito non fossero 

complete. In particolare, si cerca di costruire un “fil rouge” educativo fra la famiglia 

d’appoggio e il CEM. 

“Il passaggio di informazioni iniziale di un appoggio famigliare, come anche per 

l’affido e l’adozione, non si può ridurre a una sterile paginetta scritta di malavoglia 

all’inizio di un’accoglienza, fatta solo per accontentare la famiglia (…). Tutti devono 

sentire che quanto viene deciso -(…)- è un reale punto di riferimento attraverso il 

quale si è creata una piattaforma comunicativa che esplicita obbiettivi, temi, impegni, 

compiti e responsabilità di ciascuno e indicatori di verifica.”57. 

Dalle interviste emerge che durante il primo passaggio di informazione si chiariscono 

maggiormente i ruoli, i tempi ed in parte, insieme al curatore, gli impegni; dopodiché 

le famiglie d’appoggio rimangono in continuo contatto con il CEM e il curatore per 

organizzare i diritti di visita e di conseguenza i contatti fra queste tre figure hanno più 

una funzione organizzativa. Tuttavia l’educatore è sempre disponibile ad 

accompagnare e accogliere la famiglia d’appoggio per qualsiasi eventualità, visto che 

rappresenta la figura più presente sul piano relazionale e diventa così un punto di 

riferimento sia per il minore sia per la famiglia. “Ci si sente regolarmente; quando la 

famiglia ha bisogno di informazioni contatta l’educatore, quando l’educatore ha 

bisogno di informazioni in merito all’andamento del soggiorno e al diritto di visita, 

chiama la famiglia.”58. Dalle interviste alle famiglie risulta evidente che è in questo 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
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 Pozzi, C., e Tuggia, M.(2006). Op. Cit., p. 67. 
58 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 1. 
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momento che l’educatore diventa il principale professionista nell’appoggio: “(…)E poi 

ancora con P59., che è proprio il nostro appoggio: quando c’è da raccontare e 

spiegare quello che è successo qui, lo raccontiamo subito a lui in maniera che lui 

sappia cos’è successo e com’è andata. È il nostro appoggio.”60. Dunque, in questo 

frangente, soprattutto quando la famiglia sta ancora conoscendo il minore, è 

importante che l’educatore sia pronto, in qualsiasi momento, a rispondere alle 

esigenze sia organizzative che pratiche: come riuscire a gestire il minore in 

determinate situazioni, avere dei rimandi sui comportamenti, chiarire gli aspetti della 

relazione che pongono degli interrogativi alle famiglia d’appoggio. Difatti, dalle 

interviste e dai due casi, si può dedurre che più è recente l’appoggio, più la figura 

dell’educatore è presente, ovvero lo scambio risulta più intenso. Il motivo è proprio il 

processo di conoscenza del minore: “Forse alcune cose, per esempio quando hanno 

chiesto di dormire nel lettone, non me le aspettavo visto che hanno comunque 10 

anni e quando l’ho detto a P., anche lui ci è un po’ rimasto. Però, per il resto, ci 

hanno spiegato e ci spiegano nell’andare dei mesi se ci sono delle novità. Spiegano 

sempre molto bene.”61. L’educatore, in questo momento, è consapevole che il suo 

ruolo è quello di accompagnare e sostenere le famiglie d’appoggio: “Operatori e 

persone sensibili vicine a queste famiglie speciali sono consapevoli che accogliere 

bambini in difficoltà rappresenta una sfida impegnativa che non riguarda solo i 

genitori ma coinvolge anche altre risorse, per offrire un accompagnamento e 

sostegno ai diretti protagonisti di una straordinaria avventura umana.”62. Dunque è 

importante che il professionista sia sensibile e obiettivo verso l’accoglienza, che può 

essere un’esperienza impegnativa e faticosa, per aiutare la famiglia. L’atto di essere 

disponibili al dialogo e al colloquio, come emerge dalle interviste quando le famiglie 

chiedono un incontro, incrementa in loro la consapevolezza di essere seguite e 

sostenute e questo genera sicurezza nell’approccio con il minore. Risulta dunque 

centrale che agli operatori, in particolare all’educatore, sia “richiesta una 

preparazione specifica e un’attitudine alla prudenza, alla costanza, al lavoro di 

squadra quale un’impresa così complessa richiede.”63. L’ascolto attivo, spiegato in 

precedenza, diventa quindi un elemento fondamentale anche nel lavoro con le 

famiglie, insieme alla loro disponibilità e prudenza, che si manifesta attraverso un 

processo di inserimento graduale e nell’accoglienza del minore. 

Dalle interviste si può dedurre che più tempo passa dall’inizio dell’appoggio, meno le 

famiglie sentono il bisogno di chiedere consiglio e aiuto agli educatori. Quando la 

famiglia riesce a stringere un buon legame con il minore e di conseguenza ha meno 
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difficoltà nel gestirlo, i momenti di scambio diventano una “routine”. Infatti, come 

descrivono bene gli educatori, la relazione si focalizza principalmente 

sull’organizzazione dei diritti di visita, sull’accoglienza e sul rientro del minore. 

Questo aspetto, d’altra parte, riduce i momenti di scambio, in quanto vuoi per i turni, 

vuoi per mancanza di tempo data dalle circostanze, i contatti avvengono perlopiù 

quando i minori escono e rientrano, e non sempre può essere presente l’educatore 

coinvolto o un professionista del nucleo abitativo. “Purtroppo, gli incontri non sempre 

si svolgono regolarmente. Credo che bisognerebbe assolutamente trovare dei 

momenti di condivisione regolari, magari non una volta al mese, ma almeno una 

volta ogni due mesi. Nei momenti di accompagnamento e rientro non sempre è 

semplice, perché non sempre è presente l’educatore di riferimento e a volte 

nemmeno l’educatore del gruppo. Bisognerebbe trovare sempre un momento; 

l’educatore di turno che accoglie il rientro del minore dovrebbe avere il tempo di 

concedersi uno scambio, dovrebbe trovare il tempo per poter parlare con la famiglia 

d’appoggio di quello che è successo e di com’è andata.”64. Diventa dunque 

complesso, in particolare per l’educatore di riferimento, avere dei momenti privilegiati 

con la famiglia. Se vi sono delle situazioni o esigenze particolari, tuttavia, l’educatore 

di turno informa immediatamente il capo struttura, altrimenti il passaggio di 

informazione, che normalmente avviene quando il minore rientra dalla famiglia 

d’appoggio, viene fatto nella sintesi degli educatori una volta a settimana.  

Avendo degli incontri non del tutto regolari, diventa quindi complesso per l’educatore 

monitorare l’andamento dell’appoggio famigliare. Per questo motivo, l’educatore 

dovrebbe avvalersi maggiormente delle informazioni che riceve dal minore per 

continuare ad avere dei feedback sullo svolgimento dell’appoggio.  

Prendendo come esempio il caso 1, quando la bambina ha cambiato la sua 

alimentazione,  

gli educatori si sono trovati in difficoltà in quanto confrontati con una problematica 

rispetto alla quale non erano in possesso di informazioni, né da parte della bambina 

né da parte della famiglia d’appoggio. In questo caso possiamo ipotizzare che, se lo 

scambio tra educatori e famiglia fosse stato più regolare, si sarebbe potuta 

accompagnare la minore nel suo percorso di cambiamento anche all’interno 

dell’istituto, piuttosto che trovarsi confrontati con un drastico cambiamento che la 

bambina, da sola, non era in grado di spiegare né tantomeno di gestire. D’altra parte, 

la famiglia avrebbe potuto avere un ruolo più costruttivo invece di venire convocata in 

funzione di una problematica, che andava affrontata, magari anche pensando di aver 

sbagliato e sviluppando così un senso di inadeguatezza. 
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I professionisti, quando l’appoggio comincia ad andare bene, mantengono comunque 

un contatto regolare con la famiglia d’appoggio attraverso le telefonate, i messaggi e 

le e-mail.  

4.3.2 Affrontare le difficoltà che insorgono 

Dai due casi descritti in precedenza e dalle interviste svolte, si può constatare come 

gli operatori hanno lavorato sia per salvaguardare la famiglia d’appoggio sia per 

proteggere l’interesse del minore. Come già ripetuto in precedenza, emerge che gli 

operatori sono intervenuti nella relazione con le famiglie d’appoggio per contenere o 

migliorare situazioni che potevano essere potenzialmente dannose per il minore. 

Nel caso 1 emergono sia il carico di lavoro per la famiglia d’appoggio, sia il forte 

sentimento d’affiliazione della minore. Nel caso 2 l’educatore ha appurato che i 

bambini hanno tentato di soddisfare i loro bisogni materiali tramite il legame 

instaurato con la famiglia d’appoggio. Infatti, i minori rientravano dai diritti di visita 

con diversi regali sia per loro sia per gli altri bambini del CEM. 

Comparando i casi e interpretando le interviste, si evidenzia la differenza 

nell’affrontare i diversi problemi. Nel caso 2, che è recente, gli operatori erano 

maggiormente in contatto con la famiglia d’appoggio e quando hanno notato un 

andamento che si poteva migliorare, sono intervenuti chiedendo un incontro. In 

questo passaggio, gli operatori hanno unicamente dovuto fare delle considerazioni 

su un problema emergente e facilmente risolvibile. Questo incontro ha permesso di 

parlare della questione dei regali ma al contempo è stato utile per fare il punto della 

situazione e confrontarsi. “Con P., dopo alcuni mesi che i bambini venivano qui, 

abbiamo chiesto se potevamo parlare magari un’oretta con lui, perché mi ero 

segnata delle cose che volevo chiedere a lui in merito a come vengono affrontate a 

Casa Primavera. Dunque, quando ho chiesto un momento consuntivo, mi hanno 

sempre aiutata.”65. Nel caso 1, invece, gli operatori si sono confrontati con due 

problematiche di natura più consolidata, e non avendo avuto momenti specifici di 

confronto, questi problemi si sono manifestati in maniera forte ed evidente sia nel 

minore (alimentazione) che nella famiglia (l’impegno eccessivo richiesto). 

L’intervento dell’operatore è dovuto essere molto cauto per non compromettere la 

buona relazione fra la minore e la famiglia. In particolare per i problemi inerenti 

l’alimentazione, gli operatori sono dovuti essere vigili e attenti, capendo e 

comprendendo la situazione e, in funzione del benessere del minore, svolgere degli 

interventi sia con la famiglia, sia con la bambina. Nel diario d’osservazione della 

minore si può comprendere quanto sia stato complesso intervenire, poiché il 

problema andava ad influenzare il suo senso di affiliazione. Questo sentimento, 
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descritto in precedenza, si è costruito nel corso degli anni, portando sempre una 

maggiore reciprocità e intimità fra la minore e la famiglia d’appoggio. Per una 

bambina che vive in istituto sussiste, come per chiunque altro, la necessità di vivere 

un naturale processo di identificazione nonostante questo non si manifesti nel suo 

nucleo famigliare d’origine. Ciò è fondamentale per rafforzare la sua identità, 

requisito imprescindibile per una sana crescita verso l’età adulta; “l’identificazione di 

ogni componente con le norme, i valori e gli atteggiamenti del gruppo da cui ogni 

singolo trae un rafforzamento della propria identità.”66. Per l’operatore è stato 

particolarmente complesso e laborioso intervenire, senza tuttavia privare la bambina 

della sicurezza della famiglia d’appoggio. Quando gli educatori hanno constatato 

l’impossibilità di intervenire unicamente sulla bambina, poiché bisognava lavorare 

sull’origine del comportamento, hanno deciso di coinvolgere la famiglia d’appoggio. 

Questa scelta degli educatori non è stata fatta unicamente in funzione del problema 

ma anche perché vi erano sia la consapevolezza del legame tra minore e famiglia sia 

la volontà di salvaguardarlo. Entrambe le parti infatti avevano investito molto l’una 

sull’altra e il CEM, per motivi pratici, si è trovato ad essere non completamente 

concorde con alcune norme e atteggiamenti che caratterizzano questo nucleo 

famigliare. 

“È stato fondamentale, nel mese di marzo 2015, l’incontro che è stato chiesto da 

Casa Primavera ai coniugi Battellini - a cui non ho partecipato - in cui gli educatori 

hanno avuto modo di esporre le loro difficoltà nei confronti dell'argomento e 

chiedendo una collaborazione con la famiglia d’appoggio per superare la situazione-

problema. Durante l'incontro è stato spiegato a tutta la famiglia, al fine di cercare di 

sensibilizzarli e renderli partecipi del problema, come sia importante trasmettere alla 

bambina un messaggio di tolleranza, sia nei confronti dell’alimentazione sia nei 

confronti della fede degli altri bambini. La famiglia ha colto queste osservazioni e da 

quando è stato fatto questo intervento, insieme ai discorsi avvenuti con la bambina, 

la situazione ha cominciato a migliorare. Di tanto in tanto si deve puntualizzare alla 

bambina che certe affermazioni bisogna evitarle.”67. 

Questa citazione evidenzia la modalità con cui i professionisti, sostenuti da diversi 

lavoratori del settore, hanno coinvolto la famiglia d’appoggio nella risoluzione della 

situazione-problema dell’alimentazione. Per l’operatore è stato necessario svolgere 

una riflessione con la famiglia d’appoggio inerente al tema dell’alimentazione e della 

fede, per permettere sia agli altri minori presenti in istituto di tranquillizzarsi, sia a 

Teresa di non vivere in maniera conflittuale questa sua situazione fra il CEM e la 

famiglia d’appoggio. 
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4.4 Il lavoro di rete  

4.4.1 L’inserimento delle famiglie nella rete del minore 

Il lavoro di rete è riferito a tutto il lavoro dei professionisti e non che subentrano per 

favorire il benessere del minore. Dalla ricerca svolta in merito, in questi casi, i 

professionisti coinvolti nella rete del minore sono gli educatori di riferimento, il capo 

struttura, gli assistenti sociali UAP, i curatori, le famiglie biologiche e ARP per le 

decisioni. 

Questo lavoro viene svolto solo in parte con riunioni fra tutti i membri della rete; la 

maggior parte dei contatti avviene tra le singole parti, ovvero: l’educatore si incontra 

con la famiglia d’appoggio e comunica alla rete, l’assistente sociale da parte sua 

svolge la medesima operazione, sia con la famiglia d’appoggio sia con quella 

biologica. Il curatore sente tutte le parti per organizzare i diritti di visita. 

Le famiglie d’appoggio sono portate dagli assistenti sociali, oppure in casi particolari 

si candidano spontaneamente. Il compito dell’assistente sociale è quello di stabilire, 

secondo i medesimi parametri dell’affido, l’idoneità della famiglia d’appoggio e 

valutare se quest’ultima è in grado di rispondere ai bisogni dei minori. Una volta 

accertata l’idoneità, si sottopone il caso all’ARP che deve deliberare a favore di 

questa affiliazione. Quando si è preso atto che la proposta è fattibile, l’assistente 

sociale, gli educatori, il capostruttura e il curatore svolgono un incontro di 

conoscenza nel quale viene proposto un progetto in base ai bisogni del minore e 

delle necessità delle famiglie d’appoggio: “No, non esiste un protocollo poiché, come 

già menzionato, le famiglie d'appoggio non sono riconosciute giuridicamente. Noi 

facciamo comunque un progetto sulla base dei bisogni e delle richieste della famiglia, 

ma non abbiamo un protocollo (…)”68. Nel progetto di base, oltre al passaggio 

d’informazioni inerenti al minore, si provano a negoziare le varie aspettative per 

riuscire a definire il ruolo, almeno a grandi linee, di ogni membro della rete. In 

seguito, soprattutto all’inizio dell’appoggio, si svolgeranno dei colloqui e delle sintesi 

fra l’assistente sociale, l’educatore e la famiglia d’appoggio per valutare ed 

eventualmente intervenire su problematiche specifiche. Nel caso 2, che è iniziato da 

poco meno di 6 mesi, e dalle interviste, si può notare come nell’immaginario di tutte 

le parti coinvolte vi sia la consapevolezza che, dopo l’estate, vi sarà la necessità di 

svolgere un incontro di rete per valutare l’andamento dell’appoggio, fare un bilancio e 

rinegoziare i termini. La famiglia intervistata dice: “Il progetto possiamo dire che è 

trimestrale, perché dovevamo vedere come andava la cosa. Dopo abbiamo fatto un 

incontro con la delegazione tutoria e poi a settembre ci si vedrà ancora, perché in 

estate stanno venendo più spesso. Dunque, in autunno faremo un momento per 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’assistente sociale UAP incaricato del caso 2 
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vedere com’è andata e come andare avanti. Non so cosa Casa Primavera, 

l’assistente sociale, la delegazione tutoria si aspettino e come vedano il futuro, ma 

forse anche loro vanno avanti un passo dopo l’altro. Magari, in autunno, sia noi sia la 

delegazione tutoria vorremo fare qualcosa, non so se si voglia ampliare ancora, nelle 

vacanze dei morti per esempio… Non lo so… Penso se ne parlerà.”69. Come per i 

professionisti, dunque, appare di primaria importanza poter avere dei riscontri, 

soprattutto in un appoggio famigliare che sta ancora nascendo, dove si sta 

svolgendo tutt’ora un lavoro di reciproca conoscenza. Questi incontri hanno lo scopo 

di garantire un processo graduale di rinegoziazione in cui, attraverso la condivisione 

delle proprie idee e delle proprie aspettative, le persone abbiano la possibilità di 

sentirsi parte integrante e vivere il progetto in maniera attiva. Successivamente, 

quando gli appoggi si consolidano, si può notare dalle interviste che il lavoro di rete 

tende un po’ a scomparire, lasciando la figura dell’educatore come punto di 

riferimento: “(…) non c’è una frequenza, come ti ho detto di solito circa due all’anno 

(uno in primavera e uno in autunno) per fare il punto della situazione, organizzare le 

vacanze e le festività. Per esempio, il Natale va discusso con tutta la rete.”70. Questi 

due incontri sono sufficienti unicamente per pianificare l’evolversi futuro della 

situazione, pianificare i diritti di visita e fare una valutazione sommaria 

sull’andamento; non danno il tempo, agli operatori, per valutare la situazione, 

possono al massimo offrire una visione generale. Un educatore nell’intervista 

esprime chiaramente il suo pensiero in merito: “In effetti, a mio avviso, gli incontri 

dovrebbero essere più frequenti ed è vero che questi si organizzano quando si 

presentano delle problematiche, mentre quando tutto va bene, o si pensa che tutto 

vada bene, non si sente la necessità di organizzarli. A volte, però, sembra che tutto 

vada bene, ma in realtà la famiglia d’appoggio non osa parlare dei problemi che si 

vengono a creare. Dal mio punto di vista, bisognerebbe fissare degli incontri più 

regolarmente, proprio per evitare che magari certi problemi vengano nascosti, 

creando così una maggiore trasparenza.”71. Dunque si può pensare che un maggior 

numero di incontri di rete possa favorire non solo una migliore valutazione della 

situazione ma anche una migliore e più proficua collaborazione tra i vari membri, così 

che vi sia maggiore trasparenza anche nella comunicazione di eventuali problemi.  

Svolgendo degli incontri unicamente quando si presentano i problemi o per 

pianificare le vacanze, si rischia di perdere di vista il “sostegno che dovrebbe durare 

nel tempo per accompagnare la nuova famiglia nel cammino condiviso che, come 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista alla famiglia d’appoggio del caso 2.  
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 1 
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abbiamo visto, può prestare difficoltà di comprensione reciproca e di relazione anche 

con il mondo esterno.”72, come nel caso 1. 

4.4.2 L’educatore, le famiglie d’appoggio e la capacità decisionale nella 

rete 

L’educatore, come già ampiamente sottolineato nel lavoro e come è emerso dalle 

interviste, è la persona che ha i contatti più frequenti con la famiglia d’appoggio, 

essendo la figura di riferimento nell’organizzazione della vita quotidiana dei minori. 

Questa figura professionale, molto spesso, è quella a cui le famiglie fanno le richieste 

e che a sua volta le rimanda ad altri professionisti, come il curatore oppure 

l’assistente sociale; “Se le famiglie di appoggio decidono di fare qualcosa, lo 

comunicano prima all’educatore, però passa tutto dall’autorità o dal curatore. Anche 

le decisioni dei genitori vanno tutte prese dall’autorità. A livello decisionale, noi, 

eventualmente con la famiglia di appoggio, possiamo posticipare il rientro.“73. 

Dunque, per le famiglie, l’educatore è il primo aggancio non solo per risolvere i 

problemi o chiedere consigli, ma anche per eventuali cambiamenti. Nonostante 

l’educatore sia il punto di riferimento al quale rivolgersi, questo deve immediatamente 

delegare le decisioni ad altri servizi, poiché prendere decisioni non rientra tra le sue 

mansioni. Questo atto non deve essere visto come una negligenza o una non 

curanza, ma piuttosto come una delega per salvaguardare il proprio ruolo 

professionale, dato che questa figura deve rimanere neutrale e flessibile sia nei 

confronti della famiglia biologica, sia del minore, sia della famiglia d’appoggio. “A mio 

parere, l’educatore non può compromettersi e non può sporgersi troppo nelle 

decisioni, quindi è giusto che si lavori in un campo neutrale in cui le decisioni 

vengono assunte da una persona estranea, in questo caso l’assistente sociale e il 

curatore.”74. Infatti, se gli educatori cominciassero a prendere decisioni, 

diventerebbero vulnerabili sia da parte della famiglia d’appoggio, sia per il bambino e 

sia per la famiglia biologica. Mantenere un ruolo neutrale, quindi, significa poter 

continuare a mediare fra queste tre istanze senza avere il potere decisionale, proprio 

per non perdere la peculiarità che il ruolo ricopre. Il professionista, in questa maniera, 

agisce sulla rete consapevole del fatto che “l’azione sulle reti presuppone il lavoro 

con catene relazionali su cui è difficile poter esercitare un controllo o poter fare delle 

previsioni; è quindi importante ‘seguire’ con competenza il processo, sapendo quali 

legami vanno incentivati e quali invece scoraggiati.”75. La mediazione, che è l’atto di 

far conciliare più istanze in maniera non conflittuale, è lo strumento privilegiato 

dell’educatore in questo contesto e il “non detenere il potere decisionale” permette al 
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 Mazzuchelli, F. (cur.). (2011). Op .Cit., p. 223. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 2. 
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 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 1. 
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 Maguire, L. (1994). Op. Cit., p. 82. 
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professionista di lavorare con le catene relazionali, senza dover prendere decisioni di 

rilievo e ponendo così la sua attenzione al sostegno e all’accompagnamento delle 

famiglie d’appoggio. Per questa ragione, è predisposto a lavorare in rete, poiché è 

consapevole che egli stesso non può rispondere a tutte le esigenze della famiglia 

d’appoggio ed è cosciente che interviene solo in quelle determinate situazioni, per 

cui “è richiesta una preparazione specifica e un’attitudine alla prudenza, alla 

costanza, al lavoro di squadra quale un’impresa così complessa richiede.”76. 

4.4.3 Il passaggio d’informazione fra l’educatore, la famiglia d’appoggio e 

la rete 

Come emerso dalle interviste, all’inizio la rete è molto presente nell’appoggio 

famigliare, in particolare l’assistente sociale. Man mano che l’appoggio prosegue e 

non vi sono particolarità da approfondire, l’educatore diventa centrale nella gestione 

della famiglia d’appoggio. I diritti di visita sono organizzati dal curatore e l’assistente 

sociale rimane sempre a disposizione delle famiglie. Tuttavia, è l’educatore che 

mantiene i maggiori contatti con le famiglie d’appoggio. Questi contatti hanno luogo 

attraverso telefonate, e-mail e un piccolo momento d’accoglienza quando la famiglia 

viene a prendere il minore e, se possibile, anche al rientro. Soprattutto, quando si 

presentano delle problematiche, come emerge nel caso 1, gli educatori prima si 

confrontano e, se lo reputano necessario, contattano gli altri professionisti fra cui, nel 

caso specifico, l’assistente sociale (che è sempre informato di tutto e messo in copia 

in qualsiasi scritto), il capo struttura, e gli psicologi. Queste figure valutano il 

benessere del minore, concordano gli interventi da svolgere e in seguito, se è il caso, 

coinvolgono la famiglia d’appoggio, come si evidenzia: “Questo è stato argomento di 

molte riunioni di équipe e di alcune supervisioni, e in collaborazione con la psicologa 

del Servizio Medico Psicologico (SMP) gli operatori hanno cercato di reagire a 

queste dinamiche nel modo più funzionale possibile. Parlando con professionisti è 

emerso che non avremmo dovuto respingere questo sentimento di appartenenza, 

che passa anche attraverso la spiritualità della bambina e che il CEM avrebbe 

dovuto, nel limite del possibile, accogliere le sue esigenze.”77 

Nelle interviste emergono due dimensioni differenti del coinvolgimento delle famiglie 

nel lavoro di rete. Nel caso 1 “non ci hanno veramente coinvolti, ci hanno informati su 

alcune cose.”78: si può dedurre da questa informazione che gli operatori selezionano 

attentamente ciò che vogliono comunicare alla famiglia. Il parziale coinvolgimento di 

essa potrebbe essere da lei percepito come una mancata collaborazione; dunque il 

professionista rischierebbe di mandare un messaggio errato, ovvero quello di porre 
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la famiglia in una situazione in cui non si senta coinvolta nelle dinamiche decisionali, 

facendole percepire uno stato di inadeguatezza. 

Mentre nel caso 2, la rete ha coinvolto quasi eccessivamente la famiglia d’appoggio 

in una riunione, ponendola in una situazione disagevole: “L’unica cosa: a un certo 

momento ero in imbarazzo, quando si trattava di parlare dei bambini, ma mi andava 

bene che fossero presenti i genitori. In altri momenti erano più da genitori e 

delegazione, ero un po’ in imbarazzo per esempio quando la signora ha detto “Non 

riesco a stare “pulita” e non posso cominciare la cura…”. Ecco, in quel caso non mi 

sembrava molto dignitoso per la Signora che noi ascoltassimo, anche se lei non si è 

fatta molti problemi.”79. Da questa citazione si può notare che gli operatori, 

nell’incontro con la famiglia d’appoggio e la famiglia biologica, hanno forse svelato 

eccessivamente la situazione della madre biologica e di conseguenza la famiglia 

d’appoggio ha vissuto questo momento come un’invasione della privacy altrui. 

Dunque, da queste due citazioni emerge che gli operatori, a dipendenza del caso, 

hanno differenti attitudini nel coinvolgere le persone, una all’eccesso e l’altra per 

difetto; tuttavia, il ruolo dell’educatore è quello di fare da mediatore tra la famiglia 

d’appoggio e la rete, sia per quanto concerne le questioni pratiche, sia per quelle 

amministrative.  

4.4.4 La famiglia biologica, la famiglia d’appoggio e il ruolo 

dell’educatore 

Dalle interviste si può evincere che il ruolo della famiglia biologica nell’appoggio 

famigliare è fondamentale, poiché questa figura è quella che può favorire le 

dinamiche relazionali fra la famiglia d’appoggio e il minore, oppure minarle. “La 

famiglia biologica viene avvisata che c’è una famiglia di appoggio, che poi viene 

presentata a quest’ultima. Vi è la speranza che collabori, intendo più che altro che 

non metta i bastoni fra le ruote, ad esempio usando i bambini, dicendo loro di non 

andare o di non comportarsi bene dalla famiglia d’appoggio. Fomentare il conflitto di 

lealtà. Quindi, tanta chiarezza anche con la famiglia biologica.”80. 

Nella famiglia biologica, avere la consapevolezza che il proprio figlio viene affidato a 

terzi può generare un sentimento di sconfitta, poiché il ruolo genitoriale viene 

valutato come inadeguato. Infatti “la famiglia viene riconosciuta come risorsa sociale 

primaria  e insostituibile, ma anche come  nucleo fragile, instabile, incompetente, dal 

quale talvolta i figli vengono allontanati (…)”81. Un affidamento (sia verso un istituto 

sia verso una famiglia affidataria) può dunque destabilizzare la relazione fra il minore 
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e i suoi genitori biologici per il sentimento che questi ultimi possono provare. La 

reazione che i genitori biologici possono avere di fronte a questo atto possono 

essere differenti, tuttavia gli educatori dei CEM lavorano con la finalità del rientro del 

minore presso il suo domicilio (obbiettivo del mandato dell’istituto). Questo significa 

che i professionisti coinvolgono i genitori affinché manifestino, secondo le loro 

possibilità, la genitorialità verso il minore. Le famiglie che ricorrono ai CEM vengono 

informate e quindi sono consapevoli che l’obbiettivo auspicabile è il rientro in 

famiglia; si può supporre quindi che la consapevolezza generi nei genitori una 

sensazione di conforto e di accettazione dell’affidamento. 

Quando il minore collocato in un CEM viene inserito in una famiglia d’appoggio, il 

sentimento di inadeguatezza dei genitori potrebbe insorgere nuovamente, non tanto 

rispetto al collocamento presso il CEM, quanto piuttosto rispetto alla necessità di 

ricorrere all’aiuto di una famiglia d’appoggio. La famiglia biologica, in questi casi, 

deve concordare sul collocamento del minore presso la famiglia, tuttavia “(…) anche 

quando ha accettato in modo consensuale l’affido, davanti al contatto con la nuova 

famiglia percepisce di più la propria inadeguatezza e quindi accoglie questo aiuto 

come un segno negativo per sé e sviluppa frequentemente atteggiamenti ostili, 

espressi in modi diversi e vari, nella relazione con la famiglia affidataria.”82. 

La famiglia biologica, avendo contatti limitati  o nulli con la famiglia d’appoggio83, 

potrebbe più facilmente veicolare i sentimenti negativi che prova nei confronti della 

famiglia “affiliante”, attraverso il minore; “(…) succede che sia nei casi di affido sia in 

quelli di adozione sia nei casi di separazione conflittuale, sono gli adulti che 

consapevolmente o inconsapevolmente decidono di creare le condizioni per cui si 

apre il conflitto di lealtà, che, una volta innescato, induce una serie di dubbi e conflitti 

relativamente all’appartenenza.”84. Questi comportamenti potrebbero destabilizzare 

l’appoggio ed è dunque importante che i professionisti siano molto attenti alle 

dinamiche che si vengono a creare fra la famiglia d’appoggio e la famiglia biologica e 

che si manifestano attraverso il minore. 

Il ruolo dell’educatore, nei confronti di queste dinamiche, è marginale. Infatti il suo 

compito è quello di favorire il benessere del minore, ma non  quello di mediare fra la 

famiglia d’appoggio e la famiglia biologica. Questo compito, come emerge dalle 

interviste agli educatori, spetta agli assistenti sociali: “(…)in questo, l’assistente 

sociale più che l’educatore abbia un ruolo importante, che consiste nel compito di 

                                                        
82 Camera, T., e Serio, R. (cur.). (2011). Affido: una famiglia per crescere, Siena ,Edizioni Cantagalli. 
83 Nel caso 1, da quando è iniziato l’appoggio familiare, non vi sono stati più incontri fra la madre e la 
famiglia d’appoggio. Nel caso 2 è stato svolto un incontro presso il CEM per una merenda in presenza dei 
minori. Cfr. allegato 1 e 2. 
84 Saviane Kaneklein, L. e Comelli, I. (2013). Op. Cit., p. 55. 
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mediare. Certo è che l’educatore deve stare attento a non squalificare la famiglia 

biologica agli occhi della famiglia d’appoggio e viceversa.”85.  

Il ruolo dell’educatore nelle specifiche situazioni, dunque, non è quello di mediare 

bensì evitare le situazioni in cui potrebbe squalificare una famiglia nei confronti 

dell’altra. In particolare per le famiglie biologiche, bastano poche informazioni dette in 

maniera indelicata per fomentare il senso di inadeguatezza. Se la famiglia biologica 

si percepisce come “squalificata” da parte degli educatori nei confronti della famiglia 

d’appoggio, potrebbe nuovamente insorgere quella sensazione di sconfitta e questo 

potrebbe generare la dinamica citata in precedenza, ovvero far entrare in 

contrapposizione queste due istanze e questo potrebbe incrementare il conflitto di 

lealtà, che può essere disastroso sia per il minore sia per l’appoggio.  

                                                        
85 Cfr. allegato 6 – Intervista all’educatore di riferimento del caso 1. 
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5. Conclusioni  

 

5.1 Risposta alla domanda d’indagine 

La realtà delle famiglie d’appoggio, come si può dedurre da questo lavoro, è ancora 

poco conosciuta ed è per questo motivo che trattare il seguente tema è stato molto 

delicato. Quest’indagine si basa principalmente su due casi, che per loro natura sono 

differenti, l’appoggio di Teresa dura infatti da 4 anni, mentre quello di Chiara e 

Francesco da soli 6 mesi; nel primo si possono evidenziare maggiormente le 

conseguenze di alcune dinamiche ormai consolidate, mentre nel secondo si possono 

notare le caratteristiche e lo svolgimento di un inserimento. Anche per questo motivo 

risulta difficoltoso rispondere alla domanda d’indagine in maniera esaustiva, ma ciò 

non esclude che se ne possa trarre una riflessione in merito all’operato 

dell’educatore in questo specifico contesto. 

Per quanto concerne l’interrogativo di questa indagine, si evidenzia come l’educatore 

sia un punto cardinale di tutta la dinamica legata all’utilizzo di questa risorsa, poiché 

è colui che è maggiormente in relazione sia con il minore, sia con la famiglia 

d’appoggio. L’educatore è colui che accompagna il minore attraverso tutte le fasi del 

processo di inserimento, nel suo sviluppo e nel monitoraggio; lo informa e lo ascolta 

nella preparazione; lo accompagna nell’inserimento accogliendone dubbi e 

aspettative; lo sostiene rendendolo partecipe dei diritti di visita; aiutandolo a gestire 

gli eventuali imprevisti; osserva le dinamiche e coglie i segnali nell’ascolto attivo e nei 

feedback. Nei confronti del minore, durante i vari passaggi, l’educatore si pone in uno 

stato di accoglienza, per permettergli di vivere tutte le dinamiche nella maniera più 

serena possibile.  Quando il bambino si confronta con il conflitto di lealtà, con gli 

imprevisti e con i vari altri problemi che possono insorgere, emerge un denominatore 

comune, la sicurezza. In tutte le fasi, l’educatore propone al minore una condizione 

affinché lui possa sentirsi al sicuro, ascoltato e valorizzato di fronte a una realtà che 

potrebbe sì farlo stare bene, ma al contempo porlo in uno stato di malessere e 

conflitto, come emerso da alcune problematiche presentate in questo lavoro. 

 

Il lavoro con la famiglia d’appoggio avviene inizialmente attraverso un importante 

sostegno e accompagnamento in funzione del benessere del minore, aiuti che 

emergono quando la famiglia e il minore stanno costruendo la relazione, quando si 

stanno conoscendo; in seguito si evidenzia maggiormente il ruolo del professionista 

in quanto referente centrale nella comunicazione dalla famiglia d’appoggio alla rete 

del minore; il sostegno viene a mancare con il consolidarsi dell’appoggio.  
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Si è potuto notare come nel tempo si sia creata una routine in cui gli educatori sono 

stati meno vigili che al principio. Possiamo considerare la routine come un segnale di 

consolidamento della relazione che intercorre tra il minore e la famiglia d’appoggio, 

indicatore di una certa autonomia e indipendenza dal sostegno da parte degli 

educatori e della struttura. Questo non giustifica un eventuale disinteresse da parte 

dei professionisti, i quali avrebbero il dovere di mantenere l’attenzione 

sull’andamento dell’appoggio nonché sollecitare un costante passaggio di 

informazioni anche da parte della famiglia, laddove non sempre il racconto da parte 

del minore risulta sufficiente od esaustivo. La mancanza di comunicazione in 

presenza di cambiamenti o avvenimenti decisivi, se protratta nel tempo, può dare 

adito ad incomprensioni e, come ampiamente dimostrato, difficoltà via via più 

complesse da affrontare in quanto non se ne conosce la dinamica o la motivazione. 

Di fronte a queste, gli operatori avrebbero potuto agire differentemente? 

Di principio, come emerge dall’analisi svolta, è stato evidenziato come i professionisti 

e le famiglie d’appoggio, nel tempo, tendono ad incontrarsi sempre meno, gli scambi 

diventano abitudinari e spesso, per questioni organizzative, non è nemmeno 

possibile che l’educatore di riferimento riesca ad incontrare le famiglie d’appoggio 

alla partenza e all’accoglienza del minore presso l’istituto. Penso che, in questo 

senso, possa essere uno stimolo interessante inserire uno strumento di 

comunicazione diretto fra la famiglia d’appoggio e l’educatore di riferimento, qualcosa 

come un “diario”, nel quale entrambe le parti possano inserire delle informazioni o 

magari delle riflessioni che, pur non necessarie nell’immediato, possano costituire un 

filo conduttore che, nel complesso, possa aiutare a dare un quadro chiaro sia 

dell’evoluzione della relazione fra i vari membri, sia di poter evidenziare (se fosse 

necessario) alcune dinamiche poco chiare. 

 

5.2 Riflessioni 

 

Questa indagine si è focalizzata sul ruolo dell’educatore nell’accompagnamento e nel 

sostegno del minore e della famiglia d’appoggio nel processo di accoglienza extra-

famigliare. Nelle conclusioni si è sottolineato che l’educatore svolge un ruolo 

centrale. Quest’ultimo è molto importante poiché in merito alla realtà trattata non 

esiste una legislazione chiara; non è stata evidenziata nella Lfam, ma viene regolata 

dall’OAMin con il termine di famiglia “affiliante”, insieme ad altre realtà quali le 

famiglie d’affido e tutte quelle figure che svolgono l’accoglimento di un minore. La 

mancanza di uno statuto giuridico chiaro non aiuta sicuramente ad avere un 

protocollo preciso in merito e, di conseguenza, ritengo che il ruolo dell’educatore in 

questa realtà ne venga ancor più valorizzato.  
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La realtà delle famiglie d’appoggio, oggi, è ancora molto ristretta. Trattandosi di casi 

piuttosto isolati, è possibile che non si ritenga necessario inserirne la 

regolamentazione all’interno della legislazione, e non si ha quindi nemmeno il 

bisogno di creare una figura specifica nell’OAMIn che le definisca. Penso dunque sia 

per questo motivo che risultano inserite nell’ordinanza citata sotto il termine 

“affilante”; tuttavia, questo termine non è il più adeguato per definire la figura della 

famiglia d’appoggio; il termine in questione implica che vi sia un’attribuzione di 

custodia, come per esempio per le famiglie affidatarie, cosa che invece non accade 

nel caso di un appoggio. Queste persone, di fatto, si potrebbero più facilmente 

paragonare ad un parente che sostiene la famiglia prendendosi periodicamente cura 

del minore, come potrebbe fare ad esempio uno “zio”, e quindi potrebbero essere 

meglio definite con dei termini che non richiamino, di per sé, ad un’affiliazione ma 

piuttosto come una figura di sostegno, di aiuto. Sulla base di questa considerazione, 

penso si possa comprendere il motivo per cui queste famiglie, in realtà, vengono 

coinvolte solo marginalmente nella progettualità del CEM: è come quando un 

bambino che vive presso la propria famiglia trascorre del tempo con altri parenti: i 

genitori non riempiono nonni o zii di regole da far rispettare in loro assenza, ma si 

affidano al loro giudizio, limitandosi a dare indicazioni pratiche o alcune regole di 

carattere generale, consapevoli che comunque quando un minore va dai parenti, il 

comportamento e l’ambiente saranno differenti e daranno un contributo diverso 

all’apprendimento di competenze di carattere affettivo e sociale. Allo stesso modo 

dunque, il CEM che detiene la custodia del minore e si affida alla famiglia d’appoggio 

non condivide appieno il proprio progetto, ma rilascia alcune informazioni e fa 

affidamento, se non direttamente sul giudizio della famiglia, quantomeno 

sull’autorizzazione che le è stata rilasciata per ricoprire tale ruolo.  

Di conseguenza, alla luce di questa riflessione, trovo ragionevole che le famiglie 

d’appoggio mantengano il ruolo di volontari. 

A mio avviso da questa considerazione emerge la seguente realtà: il volontariato, 

nella professione dell’educatore sociale, è una risorsa estremamente importante a 

cui pure CP, come istituto, fa ricorso.  

L’educatore, durante l’arco della sua professione, può essere affiancato da queste 

figure che mettono a disposizione il loro tempo libero senza nessun tipo di 

retribuzione, per permettere alle persone bisognose di vivere esperienze che 

altrimenti non potrebbero vivere. Per questo atto, che io considero meritevole, non 

sono richieste specifiche in merito, ma perlomeno nella fase iniziale si necessita di 

un accompagnamento, di un sostegno. Come per le famiglie d’appoggio, in tutte le 

forme di volontariato, a vari livelli, vi è una sorta di informazione di base, come ad 

esempio quando un disabile va in una colonia ed occorre operare un avvicinamento 

alla persona, oppure come quando un bambino va a un campo estivo e vi è sempre 
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un processo di conoscenza con la famiglia. Questo processo di accompagnamento 

tuttavia muta nel tempo, poiché si presuppone che il volontario, di per sé, acquisisca 

autonomia e competenza con l’utenza; di volta in volta, pur cambiando le persone, 

sarà migliore la sua capacità di porre domande, piuttosto che discriminare le 

risposte, sarà insomma più consapevole di ciò che gli necessita per svolgere il 

proprio compito di volontario. Questo aspetto è molto importante, poiché è il 

passaggio che permette alla famiglia, rispettivamente al Foyer o al CEM, di utilizzare 

questa figura come risorsa all’accudimento, con caratteristiche proprie, e non come 

prolungamento di sé. 

Dunque sia nella realtà indagata sia nella dimensione generica del volontariato, 

l’accompagnamento è presente, ma non implica che ci sia una formazione specifica, 

nonostante ciò ci si aspetta che la persona che si appresta ad accudirne una terza 

sia consapevole di ciò che si appresta a fare e che se ne assuma la responsabilità, 

se non giuridica quantomeno morale. Questo significa che il volontario deve 

comunque conoscere l’individuo, la sua storia, le sue esperienze e non porlo in uno 

stato di disagio o confusione verso la realtà che vive. 

Nelle realtà istituzionali è l’operatore sociale che ha il compito di aiutare i volontari 

che svolgono quest’attività ad essere consapevoli delle loro azioni, ad assumersene 

la responsabilità ed infine a far comunque riferimento ai professionisti quando 

necessario. È dunque importante porre l’attenzione sull’operato di ogni singolo 

professionista, poiché a dipendenza della qualità della sua presenza e 

dell’accompagnamento dipende in seguito la qualità dell’atto di volontariato e il suo 

sviluppo.  

Questo portare alla consapevolezza e all’autonomia significa in parte favorire 

l’instaurarsi di una routine che, nel contesto istituzionale, è spesso presente. Risulta 

quindi fondamentale che il professionista sappia costruire una “routine” dinamica e 

funzionale che, quando si presentano gli imprevisti, permetta all’operatore di essere 

pronto a reagire. L’educatore in particolare può fare affidamento su strumenti che 

apprende durante la sua formazione; in questo senso lo strumento privilegiato è 

l’autoriflessione. Quest’attitudine porta il professionista ad essere consapevole che la 

dinamiche ricorrenti sono una costante nel lavoro istituzionale e lo aiuta ad 

approcciarsi a queste in maniera funzionale. Questa pratica lo aiuta negli atti 

quotidiani, seppur piccoli e meccanici, riempiendoli di significati altri, come per 

esempio garantire la possibilità di scegliere anche quando si sa già la risposta, 

stimolare le conversazioni anche se si conosce già l’argomento. Emerge che, in 

questa professione, nonostante vi siano delle relazioni consolidate, l’operatore deve 

mantenere la qualità del rapporto. Questo atteggiamento deve essere mantenuto 

anche con le figure volontarie; l’interessarsi, l’incontrarsi, favorire una comunicazione 
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costante di qualità sono tutti atteggiamenti propositivi, che aiutano questa 

professione. 

Vorrei ora evidenziare a cosa potrebbe portare questo LT e le riflessioni svolte in 

merito. 

L’argomento trattato è molto particolare, infatti non è stato mai trattato in precedenza. 

Questo è sia il punto forte che il punto debole del lavoro. Credo che, senza pregi e 

senza difetti, questo LT abbia come obbiettivo quello di portare gli operatori sociali a 

porsi delle domande in merito a questa realtà. La tematica, gli aspetti indagati,  i 

dubbi emersi sono molti e questi potrebbero a loro volta essere tutti ripresi e 

approfonditi in lavori futuri.  

Ritengo che quest’indagine possa anche essere un utile strumento di riflessione per i 

vari istituti presenti sul territorio, sia che già usufruiscano delle famiglie d’appoggio o 

non ne abbiano ancora avuto la possibilità, poiché si tratta sicuramente di una risorsa 

sia per loro che per i minori. 

Spero che questo LT, e le considerazione svolte in merito sulla figura del volontario, 

possano portare l’istituto per il quale ho lavorato a rivedere il ruolo avuto 

dall’educatore nell’accompagnamento del minore all’interno della famiglia 

d’appoggio, e con l’ausilio di questo lavoro poter cominciare ad ipotizzare una prassi  

per ciò che concerne l’accompagnamento e il sostegno delle famiglie d’appoggio.  

Svolgere questo LT, dal punto di vista professionale, mi ha portato a raffrontarmi con 

le realtà, poco chiare, con cui gli educatori sociali si devono confrontare in 

circostanze particolari. Avendo avuto la possibilità di indagarne ed approfondirne una 

specifica, mi è stato possibile comprendere quanto la dimensione del lavoro sociale 

di fatto sia complessa, e in merito a questo quanto il ruolo dell’educatore sociale sia 

fondamentale per l’utenza e per i partner educativi.  

Dall’indagine svolta ho potuto quindi comprendere un aspetto con il quale 

l’educatore, nella pratica quotidiana, è confrontato costantemente ma che in realtà è 

velato, ovvero la complessità della legislazione nella pratica educativa: ogni 

educatore, giornalmente, interagisce con regolamenti, statuti e leggi in maniera più o 

meno consapevole. Quando il professionista manda un utente ad un diritto di visita, 

quando mette in atto delle decisioni dell’autorità, difficilmente riconduce in modo 

consapevole queste pratiche a una dimensione legislativa o giuridica, piuttosto le 

applica, ma senza realmente andare a ricercare le motivazioni nella legislazione. 

Questo lavoro, come futuro educatore sociale, mi ha permesso di indagare questa 

complessa realtà e soprattutto avere la possibilità di verificare con mano quanto 

queste situazioni siano delicate e che prendere delle decisioni in merito è tutt’altro 

che facile.  
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Sul profilo pratico, indagare questa realtà e le riflessioni svolte in merito mi hanno 

portato a riflettere su quanto, nella pratica educativa, l’atteggiamento dell’educatore 

sociale sia importante. Ogni momento di ogni giornata è un attimo in cui il 

professionista può essere colui che fa la differenza nella vita dell’utenza. In ogni atto 

quotidiano, infatti, l’educatore può approcciarsi in maniera differente; seguendo una 

routine meccanica, in cui dà molte cose per scontate, oppure seguendo una routine 

ma approcciandosi in maniera che ogni atto acquisti significato sia per lui sia per 

l’utente. Nelle dinamiche quotidiane favorire le scelte, l’autonomia, l’acquisizione di 

esperienze che possano portare le persone con le quali lavora a sentirsi avvalorate 

da una parte, e dall’altra permettere al professionista di sorprendersi ancora, 

siccome vive delle dinamiche quotidiane simili fra loro, ma che nella sostanza sono 

differenti. Paulo Freire evidenzia la professionalità dell’educatore attraverso tre 

parole che, dal mio punto di vista, mettono in risalto questo agire educativo del 

professionista; creatività, fantasia e coraggio inventivo a discapito di altre parole 

chiave quali improvvisazione, estemporaneità e velleitarismo.86 Dunque, essere 

professionale nella quotidianità significa non essere rigido, ma piuttosto flessibile 

verso quella routine che, sovente, si presenta nella pratica educativa. In questo 

modo si mantiene viva la dedizione verso una professione che, sempre più spesso, 

crea degli operatori automi. 

Infine comprendere quanto questa professione, che è molto pratica e relazionale, in 

realtà svolga un ruolo importante all’interno della rete, soprattutto in questa realtà. 

Infatti, l’operatore è sovente il perno delle decisioni. Di fatto, in merito a molti 

argomenti non prende delle decisioni in prima persona, tuttavia, in molte occasioni le 

decisioni vengono prese in funzione, anche, delle cose che lui osserva, elabora e 

pensa.  Nel lavoro avevo evidenziato il ruolo dell’educatore quale mediatore, e, in 

questo senso, oltre a mediare fra le varie istanze, l’educatore deve anche farsi 

portatore della quotidianità per poter permettere, ad altri professionisti competenti, di 

prendere a loro volta delle decisioni. Di conseguenza, ho potuto comprendere come 

la rete, in una realtà complessa come quella citata, è strettamente legata a quello 

che vede e pensa l’educatore sociale.  

                                                        
86 Concetto legato al Modulo di “Modelli e Concetti dell’Azione Educativa”. 
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