
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La collaborazione tra i servizi 

quando un minore viene affidato a 

terzi 
 

  
 
Studente/essa 

Melanie Rodriguez 
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Assistente sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, 25 luglio 2019  



 

 

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale-opzione assistente sociale 

 

“L’affido è un’esperienza di intrecci: come i vimini che formano una cesta che 

accoglie le uova e le preserva da un’irreparabile rottura, dovuta agli inevitabili 

sobbalzi di un viaggio” (Giordano, Capasso, 2013, p. 98) 
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Abstract 

 

La collaborazione tra i servizi quando un minore viene affidato a terzi. 

 

Questo lavoro è stato creato grazie all’intreccio tra la pratica, la teoria e l’osservazione. Nello 

specifico sono stati presi in analisi due servizi: l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

(ATFA) e l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) i quali si occupano delle prime 

procedure che seguono una decisione, da parte di un’Autorità, di affidare un minore a terzi. 

In questo caso con la dicitura “affidare un minore a terzi” si prendono in analisi solo gli 

affidamenti in famiglia affidataria e non in Centri Educativi Minorili (CEM).  

ATFA si occupa prevalentemente del reperimento delle famiglie affidatarie e del loro 

sostegno sia in fase di valutazione che una volta attive, quindi con un minore collocato 

presso di loro. In collaborazione con ATFA, l’UAP concentra la sua forza lavoro, per quanto 

riguarda l’affidamento di minori in famiglia affidataria, sulla valutazione delle famiglie 

candidate all’affido, sulla vigilanza di quest’ultime e sulla gestione del dossier del minore e 

dalla sua famiglia naturale che viene svolta da parte di un assistente sociale del settore 

famiglie e minorenni. Tale collaborazione è incrementata dal neo settore OAMin/OAdoz, che 

è stato recentemente creato dall’UAP, e dalla figura che vi lavora ossia l’assistente sociale di 

valutazione e di vigilanza.  

Il presente lavoro ha focalizzato la sua attenzione sugli affidi a lungo termine denominati 

Family e non su quelli SOS i quali rispondo ad un’emergenza e differiscono nella gestione 

dell’affido. Lo scopo ultimo di questo lavoro è riuscire a rispondere alle seguenti domande: 

come avviene la scelta dell’abbinamento tra la famiglia affidataria Family e il minore che 

necessita una messa in protezione attraverso l’affido? Quali criteri vengono presi in 

considerazione per determinare tale abbinamento? Una volta scelto l’accoppiamento come 

viene inserito il minore nella famiglia scelta? L’introduzione della nuova figura dell’assistente 

sociale di valutazione e di vigilanza può agevolare la collaborazione tra i servizi? E può 

agevolare la scelta dell’abbinamento tra famiglia affidataria e minore? È funzionale la 

suddivisione dei ruoli tra assistente sociale incaricato del dossier del minore e assistente 

sociale di valutazione e di vigilanza?. Nel rispondere a tali domande il focus è stato posto 

sulla collaborazione tra i due enti sopra citati per cercare di comprendere in che modo 

avviene lo scambio di informazioni in queste tappe e se effettivamente vi è una 

collaborazione. Per rispondere in modo esaustivo a tali questioni sono stati scelti due casi 

pratici come esemplificazione della teoria. La scelta dei casi da prendere in analisi è stata 

ponderata dal fatto che, essendo il settore OAmin/OAdoz ancora in fase di assestamento, 

l’operatore che vi lavora non è ancora stato inserito in tutti i casi presi in carico dall’UAP, 

quindi sono state individuate due situazioni di cui una prevede l’assistente sociale di 

vigilanza sin dal suo avvio mentre nell’altra non è ancora stato inserito. Tale decisione ha lo 

scopo di poter fare un confronto tra il pre settore OAmin/OAdoz e la sua nascita, tutto ciò 

sempre interente alla collaborazione nelle fasi spiegate poc’anzi. Per completare il lavoro di 

tesi, sono state poste delle interviste ai professionisti che hanno in carico i due casi scelti per 

poter avere uno sguardo pratico su ciò che viene messo in atto quotidianamente. 
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1. Introduzione 
 
Oggigiorno si assiste ad una richiesta sempre maggiore di famiglie affidatarie, attualmente 

se ne contano circa 160 nel Cantone Ticino, dovuta al numero crescente di casi in cui 

l’allontanamento del minore dal proprio nucleo famigliare risulta necessario al fine di 

preservarlo. Quest’ultimo aspetto è dovuto al fatto che “spesso alcune famiglie possono 

attraversare momenti particolarmente critici nel loro ciclo vitale, che possono rappresentare 

condizioni di rischio o esitare in danno per la crescita dei loro figli” (Soavi, Cobianchi, 2010, 

p. 39). Di conseguenza, il ricorso ad un affido può subentrare in seguito a vari motivi, come 

ad esempio, crisi familiare e relazionale, malattia, ospedalizzazione, incarcerazione, 

decesso, grave inadeguatezza delle capacità genitoriali, cure inadeguate, trascuratezza, 

maltrattamento fisico e/o psicologico, abuso sessuale, ecc. È di fondamentale importanza 

sottolineare che i principali protagonisti di questo contesto sono i minori i quali hanno dei 

precisi diritti, come ben esplicitato nell’articolo “La valutazione delle famiglie affidatarie”: 

“… il diritto di ogni bambino a vivere, crescere ed essere educato in famiglia, in primo 

luogo nella propria. Qualora questa non sia in grado, temporaneamente, di provvedere 

alla crescita e all’educazione del minore, è previsto che il bambino sia affidato a un’altra 

famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola in grado di assicurargli il 

mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.” 

(Cassibba, Fiore, 2004, p. 97). 

 
L’affido famigliare non è un’adozione, in effetti i rapporti tra il minore e la sua famiglia di 

origine vengono mantenuti proprio per il fatto che la famiglia affidataria è una famiglia 

accanto ad un’altra e non al posto dell’altra. “L’esperienza indica come l’affido familiare sia 

spesso uno strumento temporaneo di cura e tutela dei bambini e un’opportunità di 

riparazione per il bambino e per le famiglie biologiche,…” (Giordano, Capasso, 2013, p. 97). 

Si potrebbe quindi riassumere l’affido famigliare in tre caratteristiche che lo appartengono, 

esse sono: “la temporaneità dell’intervento; il mantenimento dei rapporti con la famiglia 

d’origine e la previsione di rientro nella famiglia d’origine” (Cassibba, Fiore, 2004, p. 98). 

Considerando la precedente affermazione, risulta quindi importante valutare il migliore 

abbinamento tra la famiglia affidataria e il minore così da poter avere un equilibrio 

nell’intreccio del triangolo dell’affido che vede come protagonisti la famiglia naturale, il 

minore e la famiglia affidataria. Questo cruciale abbinamento, che determinerà l’andamento 

dell’affido, come lo si decide? Quali criteri vengono presi in considerazione? Chi prende 

questa importante decisione? La presente tesi ha lo scopo di rispondere a queste domande. 

Oltre a ciò, in seguito alla scelta dell’abbinamento, è di altrettanta fondamentale importanza 

capire come viene gestito il collocamento del minore all’interno della famiglia prescelta. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1 Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie  
 
L’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) fu costituita a Locarno nel 1981, grazie 

ad un gruppo di famiglie che iniziò a riunirsi per condividere le esperienze d’affido.  

Le basi legali sulle quali si fonda l’ATFA sono i principi della Convenzione ONU che impegna 

gli Stati ad agire senza discriminazione alcuna nell’assicurare i diritti riconosciuti dalla stessa 

convenzione, i principi presenti nella carta europea dei diritti fondamentali (art. 24), la legge 

per le Famiglie (Lfam) del 2003 e il Regolamento Cantonale concernente le condizioni per 

l’affidamento dei minorenni a famiglie ed istituti del 22 febbraio 2000. 

Per quanto riguarda il finanziamento, nel 1991 il Servizio è stato riconosciuto dal Cantone e 

sussidiato nella misura del 75%. Dal 2011 la modalità di pagamento da parte del Cantone è 

cambiata (contratto di prestazione) e l’ATFA è sovvenzionata al 93%. Di conseguenza, 

l’Associazione deve raccogliere fondi per arrivare a coprire la totalità dei costi. Quindi il 

Servizio è finanziato complessivamente da: le quote sociali annue dei membri stabilite 

dall’Assemblea; il ricavo di manifestazioni, vendite e attività comuni; donazioni, contributi e 

dal sussidio cantonale. 

Tutto l’operato dell’ATFA viene effettuato da due consulenti assistenti sociali ossia il 

coordinatore, che lavora al 100%, e un’operatrice impiegata al 90%. Oltre a queste due 

figure vi è anche una contabile assunta con una percentuale lavorativa del 7%, una 

segretaria al 20% e una volontaria al 10%. Di conseguenza, vi è un totale di tempo lavorativo 

del 207%. Quest’ultime figure professionali sono coadiuvate dai membri del Comitato, il 

quale è composto da un presidente (laureato in psicologia che lavora come consulente 

all’Assicurazione invalidità),  tre membri di comitato (un avvocato, una madre affidataria SOS 

e una volontaria ATFA). I membri del Comitato sono eletti dall’Assemblea generale per un 

periodo di 3 anni ma rieleggibili. Il Comitato si incontra una volta al mese, convocato dal 

presidente o sotto richiesta di uno dei membri,  e ha lo scopo di: amministrare 

l’Associazione; prendere tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell’Associazione 

(art. 2); convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria; eseguire le decisioni prese 

dall’Assemblea; assumere il personale; decidere riguardo alle domande di ammissione dei 

nuovi membri, prendere atto delle dimissioni e decidere in merito all’eventuale esclusione dei 

membri. 

Per quanto riguarda l’assemblea, ovvero l’organo supremo dell’Associazione, essa è 

composta da tutti i membri dell’Associazione che hanno pagato la quota sociale. Ogni 

membro presente all’Assemblea generale ha diritto ad un voto e vi è la possibilità di 

deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti. Vi sono due tipologie possibili di 

Assemblea: la prima è denominata ordinaria, che prevede che l’Associazione si riunisca in 

assemblea una volta all’anno, mentre la seconda modalità è quella straordinaria. In questo 

caso l’Associazione si ricongiunge in assemblea straordinaria tutte le volte che il comitato ne 

giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dell’Associazione o quando 

uno dei membri lo richiede. Le competenze dell’Assemblea sono: deliberare sul rapporto 

annuale del comitato verificandone la gestione; approvare i conti d’esercizio ed il bilancio; 

approvare il preventivo; stabilire le quote sociali annue; nominare i membri del comitato ed il 

presidente; nominare i revisori dei conti; decidere sui ricorsi dei soci espulsi; adottare e 

modificare gli statuti e sciogliere l’Associazione.   
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L’ATFA ha lo scopo di: 

 sensibilizzare e informare la popolazione sulla realtà dell’affido familiare; 

 reperire nuove famiglie interessate ad accogliere un minore; 

 organizzare i corsi in-formativi per le famiglie che si candidano all’affido; 

 organizzare e promuovere la formazione continua per le famiglie affidatarie attraverso 

seminari su temi specifici; 

 organizzare gruppi d’incontro per i genitori affidatari; 

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

ruolo; 

 formare gli operatori sociali attraverso seminari e giornate formative; 

 proporre nuovi progetti sulla base dei bisogni emergenti. 

 

L’ATFA concorre alla realizzazione dell’affido e alla promozione di una cultura della 

solidarietà e dell’accoglienza che parte dalla considerazione delle esigenze dei bambini, 

degli adolescenti e delle loro famiglie, favorendo il riconoscimento dei loro diritti. Il Servizio in 

questione crede e sostiene che la solidarietà e l’accoglienza rappresentino valori importanti e 

significativi atti a migliorare il contesto in cui noi tutti viviamo. 

 

 
2.2 Ufficio dell’aiuto e della protezione  
 
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore famiglie e minorenni, situato all’interno 

del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), è dislocato su quattro sedi in tutto il 

Ticino: Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona e 3 Valli. Il sopracitato settore fornisce le 

prestazioni di servizio sociale individuale e in particolare autorizza gli affidamenti familiari 

nonché esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne. Per il susseguirsi di questo 

lavoro la dicitura UAP si riferirà unicamente al settore famiglie e minorenni. 

A livello legislativo l’UAP poggia le sue basi sulla legislazione federale (Codice Civile), nello 

specifico, sull’art. 15 e 16 della Legge per le famiglie (Lfam), sul Regolamento della legge 

per le famiglie (RLfam) e sugli art. 10, 12 e 23 dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di 

minorenni a scopo di affiliazione (OAMin del 19 ottobre 1977).  

L’UAP ha come obiettivi quelli di assicurare: 

 l'esame dei bisogni delle famiglie che si segnalano spontaneamente all'ufficio; 

 la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie;  

 le prestazioni di consulenza, di mediazione e di sostegno sociale nell'ambito dei casi di 

protezione; 

 l'attivazione ed il coordinamento delle risorse che risultano essere necessarie per 

fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni;  

 la preparazione, l'esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro 

ambiente familiare ai sensi dell'art. 20 della Legge per le famiglie;  

 la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni 

affidati ad altre famiglie o a centri educativi. 

 

Le prestazioni di servizio sociale individuale sono fornite dall'UAP su richiesta della famiglia 

o dei suoi singoli membri oppure su mandato dell'autorità tutoria o giudiziaria. Le prestazioni 

http://atfa.info/sito/?p=957
http://atfa.info/sito/?p=801
http://atfa.info/sito/gruppi-dincontro/
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di protezione, le quali sono assicurate dagli assistenti sociali presso la sede di servizio 

regionale, si esplicano secondo l'approccio seguente:  

 elaborazione di un progetto d'intervento (bisogni, obiettivi, mezzi);  

 indicazione di un coordinatore;  

 definizione del programma operativo degli enti/servizi che attuano il piano d'intervento.  

 

Per poter accedere al servizio è necessario effettuare un’autosegnalazione oppure possono 

essere segnalate le persone dall’Autorità regionale di protezione (ARP) o dalla Pretura. 

Risulta abbastanza evidente il nesso che soggiace tra ATFA e UAP: quest’ultimo è l’ente che 

comunica all’ATFA quali collocamenti devono avvenire, se vi sono dei problemi o dei 

cambiamenti particolari all’interno delle famiglie affidatarie, attraverso l’assistente sociale di 

vigilanza, quindi una collaborazione tra i due servizi appare fondamentale. 

 

 

3.  Problematica e metodologia 

3.1 Contestualizzazione della problematica 

 
In questo capitolo viene esplicitata la tematica di questa ricerca così da risultarne chiara la 

domanda. Nello specifico la tesi si concentrerà sulla figura dell’assistente sociale che opera 

all’Associazione ticinese famiglie affidatarie come anche all’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione, e sul come quest’ultimi collaborano tra loro nel momento in cui vi è una 

decisione, da parte dell’Autorità, di affidare il minore ad una famiglia. 

Per svolgere questa indagine verranno presi in considerazione gli affidi extra-famigliari 

denominati Family. Quest’ultimi hanno una durata di medio/lungo termine, in effetti, in questa 

tipologia di affido, il minore potrebbe essere collocato quando ha pochi mesi di vita e 

protrarre la sua permanenza nella famiglia fino al compimento della maggiore età, inoltre 

nell’affido Family il collocamento del minore è programmato. Gli affidi SOS rispondono ad 

un’emergenza, quindi il collocamento del minore non può essere progressivo, e hanno una 

durata massima di tre mesi, con possibilità di proroga fino a sei mesi. In alcuni casi viene 

protratto anche oltre i sei mesi, ma solo se in risposta ad un reale bisogno. 

A livello di basi legali l’affido extra-famigliare si fonda sull’Ordinanza federale 

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin), nello specifico si basa su due 

articoli principali: 

 

1) Disposizioni generali: Art. 1 Principi 

 L’accoglimento di minori fuori della casa dei genitori abbisogna di un’autorizzazione ai 

sensi della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. 

 Indipendentemente dall’obbligo d’autorizzazione, l’accoglimento può essere vietato se 

le persone interessate non sono all’altezza del compito per quanto concerne l’idoneità 

a educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non 

bastano. 

 

2) Accoglienza in una famiglia: Art. 4 Obbligo d’autorizzazione 

 Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione 

necessita dell’autorizzazione dell’Autorità qualora l’interessato è ospitato per più di un 

mese dietro compenso o per più di tre mesi a titolo gratuito. 
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 Chi nell’ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella 

propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, necessita di 

un’autorizzazione indipendentemente dalla durata dell’accoglienza. 

 

La decisione di effettuare un collocamento extra-famigliare è sempre accompagnata da 

un’altra prescrizione, sottoposta ai genitori biologici, ossia la privazione di determinare il 

luogo di dimora del/dei proprio/i figlio/i. La tolta di custodia del figlio prevede le seguenti 

condizioni secondo l’art. 310 del Codice Civile: 

 Le relazioni sono gravemente perturbate per cui il figlio, per essere sottratto dal pericolo 

psico-fisico, deve essere allontanato dal domicilio dei genitori naturali  

 Tolta del diritto di determinare la residenza del minore, le modalità di ricovero e di presa in 

carico (custodia)  

 Ricovero conveniente  

 Possibilità di vietare ai genitori di riprendere il figlio se c’è il rischio di pregiudicarne lo 

sviluppo 

 

L’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin), entrata in 

vigore il 19.10.1977, è stata revisionata dal Consiglio Federale, a distanza di quaranta anni, 

nel giugno del 2017 (allegato 4). Le modifiche che sono state apportate e che interessano 

questo lavoro sono l’introduzione della figura professionale dell’assistente sociale di 

vigilanza. Il compito di sorveglianza è sempre stato prescritto nell’Ordinanza federale ed era 

svolto dallo Stato attraverso l’UAP, più precisamente attraverso l’Ufficio famiglie e minorenni. 

Il problema che vigeva era la poca chiarezza dal momento che il ruolo dell’assistente sociale 

che si occupava della gestione del dossier e della vigilanza negli anni erano sovrapposti, 

creando così confusione e difficoltà. In seguito alla revisione si sono scissi questi due aspetti 

mettendo un accento particolare sulla vigilanza in termini di controllo e aiuto alla famiglia 

affidataria. Essa è presente dal momento in cui la famiglia è ritenuta idonea, quindi anche 

nelle fasi di attesa ma, soprattutto, è di fondamentale importanza quando vi è la presenza di 

un minore nella famiglia in questione. Di conseguenza, è stato duplicato il numero di 

assistenti sociali che ruotano attorno all’affido: vi è l’assistente sociale che si occupa del 

minore e in aggiunta vi è l’assistente sociale di vigilanza della famiglia affidataria, che non si 

occupa del progetto educativo del minore in quanto è compito del collega, ma deve 

concentrarsi sulla situazione contingente della famiglia affidataria monitorando le evoluzioni 

di quest’ultima. In sintesi, si è deciso di scindere queste due figure per agevolare l’assistente 

sociale incaricato del dossier del minore evitandogli di dover tenere il “doppio cappello” ossia 

vedere in maniera oggettiva che vi sono dei problemi insiti alla famiglia affidataria e al tempo 

stesso curare il bene del minore. Lo scopo è di avere una figura neutrale, l’assistente sociale 

di vigilanza, che si possa concentrare solo sulla famiglia affidataria e l’assistente sociale 

incaricato del caso può fare analogamente con il progetto educativo. 

È opportuno specificare nel dettaglio come si struttura l’iter formativo per poter diventare 

famiglia affidataria per comprendere con esattezza in quale fase viene inserito l’assistente 

sociale di vigilanza. La procedura per diventare una famiglia affidataria è molto lunga ed è 

strutturata a filtro: inizialmente, quando una famiglia si annuncia all’ATFA manifestando il 

desiderio di voler intraprendere questo cammino, vi è una prima visita domiciliare, svolta da 

uno dei due assistenti sociali, che è puramente informativa. In seguito a questo incontro, la 

famiglia deve ricontattare l’assistente sociale dell’ATFA per confermare il suo interesse a 
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voler proseguire la procedura di ammissione. Questo primo incontro domiciliare informativo 

ha lo scopo di fungere da primo filtro di selezione: se gli assistenti sociali dovessero 

riscontrare dei “criteri killer”, ossia se la famiglia ha dei bambini inferiori ai tre anni e se si 

evidenziano delle forti problematiche economiche, viene immediatamente comunicato che 

non ci sono le condizioni per poter continuare il processo di ammissione. Una volta superato 

il primo colloquio domiciliare le persone possono accedere al corso di formazione per future 

famiglie affidatarie. I corsi si differenziano in base alla tipologia di affido famigliare per la 

quale la famiglia si vuole candidare (intra-famigliare o extra-famigliare). Al termine del corso 

viene consegnato un attestato di frequenza che bisogna consegnare all’UAP il quale 

richiederà una serie di documentazioni alla famiglia. Successivamente alla compilazione di 

questa documentazione, il capo équipe dell’UAP, settore OAMin/OAdoz effettua un controllo 

che ha l’obiettivo di verificare se è stato consegnato e compilato correttamente tutto l’incarto 

richiesto. Infine, vi è la valutazione finale che è attuata da uno psicologo e un assistente 

sociale dell’UAP, che da questo momento in avanti sarà l’assistente sociale di vigilanza 

della famiglia che ha valutato. Dopo la valutazione, se ha ottenuto un esito positivo, viene 

rilasciato un attestato di idoneità alla famiglia. Questo attestato ha una validità di due anni 

periodo dopo il quale la famiglia, se desidera preservare il suo statuto di famiglia affidataria, 

deve richiedere il rinnovo. Quest’ultimo viene rilasciato in seguito ad un colloquio condotto 

dall’UAP il quale ha l’obiettivo di controllare che vi siano sempre i requisiti base per poter 

essere una famiglia affidataria. L’ultimo tassello viene completato quando viene affidato un 

minore alla famiglia la quale riceverà un’autorizzazione nominale ad avere in custodia il 

suddetto bambino. 

 

 

3.2 Presentazione della domanda di ricerca 
 
Come appena descritto nel sotto-capitolo precedente questo lavoro focalizza la sua 

attenzione agli affidi extra-famigliari, in particolare alla tipologia Family, e alla collaborazione 

che vige tra ATFA e UAP nel momento in cui viene deciso di procedere con un 

collocamento. Oltre a ciò, vengono analizzate la fase di decisione dell’abbinamento famiglia 

affidataria Family-minore e la fase di collocamento di quest’ultimo nella famiglia prescelta. 

Sullo sfondo di questo scenario vi è la figura dell’assistente sociale di vigilanza il quale è il 

principale professionista, assieme allo psicologo con il quale ha svolto la valutazione finale 

della famiglia, che viene consultato nel momento della presa di decisione del suddetto 

abbinamento. 

Di conseguenza la domanda di ricerca è: 

 
Nell’affido Family come si svolge la collaborazione tra ATFA e UAP considerando 

l’introduzione della nuova figura dell’assistente sociale di vigilanza? 

 
 
3.2.1 Concetti teorici e parole chiave concernenti la domanda di ricerca 
 

Affido Family: questo tipo di affido è caratterizzato dalla media/lunga durata ed è monitorato 

da un assistente sociale dell’UAP il quale coordina un progetto educativo con lo scopo di 

reinserire il minore nella famiglia d’origine (Prospetto informativo ATFA).  
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L’affido ha una “funzione preventiva che va intesa in un duplice senso: l’affido va considerato 

una risorsa preventiva da proporre quando le condizioni familiari, seppur difficili, non siano 

ancora del tutto compromesse e il bambino non ancora segnato da gravi disagi …” (Soavi, 

Cobianchi, 2010, p. 40). 

Un ulteriore definizione dell’affido extra-familiare è stata proposta dall’autore Pedrocco 

Biancardi nell’articolo “L’affidamento familiare tra vantaggi e rischi” (2010) descrivendolo 

come segue: “… l’affidamento eterofamiliare prevede che un bambino o un ragazzo, 

momentaneamente privo di famiglia idonea ad assicurargli le risposte adeguate ai suoi 

bisogni evolutivi, possa trovare ospitalità educativa presso una famiglia sostitutiva” (p. 7). 

Essendo che questo tipo di affido è programmato, quindi non risponde ad un’urgenza come 

un affido SOS, è possibile dedicare maggiore tempo alla scelta dell’abbinamento famiglia 

affidataria-minore e anche al collocamento di quest’ultimo nella famiglia prescelta svolgendo 

un percorso di avvicinamento del minore alla famiglia e vice versa. 

 

Famiglia affidataria: la famiglia affidataria è colei che apre la sua casa ad un minore e lo 

accoglie con la sua storia, svolge un importante lavoro educativo e affettivo e collabora con i 

servizi sociali per aiutare il minore lungo il cammino dell’affido (Prospetto informativo ATFA). 

 
“La famiglia affidataria non è una famiglia ideale, ma è una famiglia che funziona, che sa 

integrare i modelli coniugali e genitoriali, disponibile consapevolmente all’accoglienza e al 

cambiamento. In una famiglia che funziona, il bambino e l’adolescente che provengono da 

realtà difficili, distorte e confuse, se non violente, hanno una possibilità reale e concreta di 

sperimentare nuove e importanti realtà.” (Soavi, Cobianchi, 2010, p. 53).  

 
Collaborazione: indica il fatto di collaborare, cioè di partecipare insieme con altri a un lavoro, 

a una produzione (Dizionario Treccani).  

In questo lavoro ci si concentrerà sulla collaborazione nella fase di abbinamento tra famiglia 

affidataria Family e minore e nella fase di collocamento di quest’ultimo all’interno della 

famiglia prescelta. 

 

Assistente sociale di vigilanza: è colui o colei che ha il compito di svolgere la valutazione 

finale della famiglia che si candida per diventare affidataria, e successivamente avrà il 

compito di vigilare su quest’ultima. Nel concreto l’assistente sociale di vigilanza deve 

monitorare la famiglia affidataria, quindi verificare che svolga il suo ruolo adeguatamente, ed 

essere sempre informato in tempo reale delle eventuali modifiche che possono avvenire 

all’interno della famiglia, come ad esempio divorzi, decessi, insorgenza di malattie ecc.  

 

 

3.3 Scopo e obiettivi del lavoro 
 
Questo lavoro di ricerca analizza la collaborazione che vige tra ATFA e UAP nelle prime fasi 

che seguono una decisione di affidamento extra-familiare Family. Nello specifico si esamina 

la fase di abbinamento della famiglia affidataria Family con il minore, di conseguenza è 

fondamentale comprendere quali criteri vengono presi in considerazione per prendere 

questa cruciale decisione, e la fase di collocamento all’interno della famiglia selezionata. Nel 

dettaglio si osserva tale collaborazione in riferimento all’introduzione della nuova figura 

dell’assistente sociale di vigilanza. Oltre a ciò, è di eguale rilevanza capire se vi sono delle 
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linee guida che vengono usate, dagli operatori incaricati di svolgere un affido Family, per 

effettuare l’abbinamento e il collocamento del minore. Di conseguenza, si analizzeranno 

anche i protocolli standard, qualora ve ne siano, dei due servizi presi in considerazione, e li 

si confronta con ciò che viene svolto a livello pratico. Tale confronto è possibile grazie a due 

casi pratici presi in considerazione come esemplificazione della teoria. 

 

 

3.4 Metodo e percorso d’indagine 

3.4.1 Scelta metodologica e strumenti adottati 

  
Per svolgere questa indagine, come citato nel paragrafo precedente, sono stati individuati 

due casi che fungeranno da esempi pratici. Quest’ultimi sono stati scelti in base a due criteri: 

il primo è il fatto che concernono un affido Family mentre il secondo è che nel primo caso vi 

era la presenza dell’assistente sociale di vigilanza sin dall’avvio dell’affido mentre nella 

seconda situazione questa figura è stata introdotta quando l’affido era già in corso. Per 

questioni legate alla privacy delle famiglie affidatarie Family, che riguardano per l’appunto i 

due casi presi d’esempio, nei prossimi capitoli come anche nelle interviste (allegato 1 e 2) 

verranno denominate “situazione 1” per quanto riguarda il caso che prevede l’assistente 

sociale di vigilanza dal principio, mentre il caso nel quale la suddivisione dei due ruoli è stata 

inclusa successivamente sarà appellato “situazione 2”.  

Considerando il fatto che il tema del presente lavoro di tesi è correlato al luogo dove è stata 

svolta la pratica professionale del sesto semestre formativo, previsto nel percorso 

accademico, la quale ha una durata limitata di quattro mesi e mezzo, si tratterà di 

conseguenza di un’indagine e non di una ricerca. Questo fatto è dovuto anche all’esiguo 

numero di casi che verranno presi in considerazione, ossia due, quindi non vi sono i 

presupposti di base per poter definire tale lavoro una ricerca. 

Per raccogliere le informazioni concernenti i due servizi scelti verranno svolte delle interviste. 

La prima ha lo scopo di raccogliere le informazioni generali riguardo al funzionamento e ai 

protocolli standard che adotta l’UAP nelle due fasi scelte da analizzare mentre le altre cinque 

interviste scandagliano nel dettaglio il lavoro pratico che viene messo in atto dagli assistenti 

sociali, dell’ATFA e dell’UAP che lavorano sul caso. Le interviste sono semi strutturate 

ovvero presentano tra le sette e le dieci domande aperte, dando così all’intervistato la libertà 

di approfondire a suo piacimento determinate questioni rispetto ad altre, che nel corso 

dell’intervista possono aumentare in base a quanto emerge dall’interlocutore (allegato 1). Di 

conseguenza, questa tesi ha un’impronta qualitativa. 

 

3.4.2 Campione d’indagine 

 
La prima intervista, che mira a raccogliere le informazioni generali come spiegato nel 

capitolo precedente, è stata effettuata al capo équipe dell’UAP di Paradiso, settore famiglie e 

minorenni, Marco Capoferri. Grazie a questa intervista è stato possibile individuare i 

protocolli generali che vengono messi in atto dal servizio nel momento dell’abbinamento, 

famiglia affidataria Family-minore, e nella fase del collocamento dell’interessato. Oltre a ciò, 

è stato  possibile apprendere l’importanza dell’introduzione dell’assistente sociale di 

vigilanza.  
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Per svolgere le altre 5 interviste sono stati scelti gli assistenti sociali che riguardavano la 

presa in carico dei due casi pratici presi in analisi. Essi sono l’assistente sociale UAP 

detentore del dossier della situazione 1, l’assistente sociale incaricata del dossier della 

situazione 2, l’assistente sociale di vigilanza della situazione 1, l’assistente sociale ATFA 

referente per la situazione 1 e l’assistente sociale ATFA di riferimento per la situazione 2. 

Per motivi legati alla privacy degli assistenti sociali dell’UAP i loro nomi non saranno resi noti 

ma nel seguito del lavoro verranno denominati come segue: assistente sociale 1, assistente 

sociale 2 e assistente sociale di vigilanza mentre i due assistenti sociali ATFA hanno dato il 

loro consenso a rendere pubblici i loro nomi i quali sono Stefania Caffi per quanto riguarda la 

situazione 1 e Andrea Milio come riferimento della situazione 2. È stato deciso di non 

intervistare le famiglie affidatarie, nonché lo psicologo che le valuta, perché il soggetto focus 

di questa indagine è la figura dell’assistente sociale.  

La scelta degli intervistati è correlata alle due situazioni analizzate in riferimento alla teoria.  

È importante sottolineare che il numero abbastanza rilevante di interviste che sono state 

svolte per redigere questo lavoro è dovuto al fatto che vi sia una scarsa quantità di materiale 

documentale dal quale estrarre le informazioni che interessano questa ricerca. Di 

conseguenza, è stato necessario sottoporre varie domande, da quelle più precise a quelle 

maggiormente aperte, ai professionisti che operano giornalmente sul territorio così da poter 

raccogliere tutte le delucidazioni essenziali per rispondere alla domanda di tesi. 

 

 

4.  Collaborazione tra i servizi ATFA e UAP 

 
Il lavoro di rete è alla base dell’operato degli assistenti sociali che si occupano di affidamento 

famigliare. Grana esprime l’importanza della collaborazione tra i servizi nel libro “Impariamo 

a conoscere l’affido dei minori”: 

 
“…l’intervento sociale di rete non è un salvataggio dall’esterno, ma piuttosto una 

abilitazione a rintracciare all’interno, nella comunità e nel territorio, le risorse per affrontare 

i problemi in un’ottica solidale. 

Fare lavoro di rete significa, quindi, lavorare per creare e rafforzare legami, per favorire 

integrazioni o opportunità di comunicazione tra entità distinte, che possano convergere 

verso un’azione condivisa.” (Grana, 2005, p. 17) 

 

 

4.1 Momento dell’abbinamento minore-famiglia affidataria Family 

 
È opportuno iniziare questo sotto capitolo con la seguente citazione la quale riassume 

quanto verrà esplicitato in questa parte del lavoro di tesi: 

 
“Il compito del servizio sociale è creare un abbinamento il più possibile utile per quel 

particolare bambino e rispondente alle sue esigenze. … Il servizio sociale, normalmente, 

è affiancato dal servizio affidi, che è il punto di riferimento per la ricerca e il supporto delle 

famiglie affidatarie …” (Camera, Serio, 2011, p. 84) 
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4.1.1 Procedura/prassi 

 
Nella tipologia di affido presa in analisi, ossia l’affido extra-famigliare, vi è una procedura 

intricata di passaggi che devono essere effettuati per arrivare alla scelta dell’abbinamento. 

Innanzitutto, quando l’assistente sociale incaricato del dossier del minore constata che vi è il 

bisogno di allontanare quest’ultimo dal proprio domicilio e di procedere con un affido extra-

famigliare, ne discute con il proprio capo équipe. L’assistente sociale in questione deve 

allestire un progetto educativo che verrà presentato al Consiglio di esame per l’affidamento 

di minorenni a terzi (CEAT)1 il quale si riunisce ogni due settimane ed esamina tutti i progetti 

educativi mettendo a confronto i bisogni che presenta il territorio con l’offerta che esso offre. 

È importante sottolineare che non è compito del CEAT trovare le famiglie affidatarie e fare gli 

abbinamenti tra quest’ultime e i minori che necessitano di essere messi in protezione ma 

bensì emana la segnalazione, dopo l’approvazione del progetto educativo, al collegio di 

direzione dell’UAP e al nuovo settore OAMin/OAdoz. 

Una volta che al settore affidamenti e adozioni perviene l’informazione che è necessario 

effettuare un abbinamento si mette in atto il passo successivo della procedura. È opportuno 

specificare che quest’ultima non è ancora stata protocollata ufficialmente ma viene già 

praticata dai professionisti del settore. Durante le riunioni di équipe, del settore 

OAMin/OAdoz, alle quali presenzia anche il capo Ufficio, gli operatori si confrontano in merito 

agli abbinamenti paragonando le situazioni dei minori, in attesa di collocamento presso una 

famiglia affidataria, la cui situazione famigliare è conosciuta e riportata nei progetti educativi, 

con i candidati in fase finale di valutazione, ossia coloro per i quali è già stata decretata 

un’idoneità ma manca ancora la stesura del rapporto finale, o con le famiglie che sono già 

idonee. Il compito di questa riunione d’équipe è quello di riuscire a stabilire degli abbinamenti 

il più possibile adeguati e mirati.  

L’assistente sociale del settore famiglie e minorenni, incaricato del dossier del minore che 

necessita di un affidamento famigliare, prima che avvenga la riunione di équipe del settore 

OAMin/OAdoz può consultare l’elenco delle famiglie affidatarie, suddiviso in famiglie SOS e 

Family, presente in una cartella informatizzata accessibile a tutti gli operatori UAP per 

verificare se vi sono famiglie disponibili e per farsi un’idea su quale potrebbe essere 

l’abbinamento. Una famiglia affidataria viene inserita nell’elenco solo nel momento in cui 

riceve l’attestazione di idoneità. 

Una volta che è stato deciso l’abbinamento il capo équipe del settore OAMin/OAdoz lo 

comunica al collega del settore famiglie e minorenni il quale leggerà il rapporto redatto al 

termine del percorso di valutazione da parte dell’assistente sociale, il quale diventerà 

assistente sociale di vigilanza una volta che la famiglia ottiene l’idoneità, e dallo psicologo 

del settore. Successivamente, l’assistente sociale incaricato del dossier del minore può 

prendere contatto con uno o entrambi gli esperti che hanno svolto la valutazione della 

                                                        
1 Organismo Cantonale composto dai rappresentati dell’UAP, dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

(UFaG) e dal Servizio medico psicologico (SMP) il quale più soventemente viene delegato dall’UAP per condurre dei progetti di 
affidamento. Il CEAT si basa sull’articolo 16 della Lfam e sugli articoli 55, 60 e 61 del regolamento della Lfam i quali 
attribuiscono all’UAP il compito di preparare, eseguire e verificare gli affidamenti di minorenni a terzi. Nello specifico questo 
organismo si occupa di: esaminare le domande di affidamento, confermare l’esistenza del bisogno del determinato 
provvedimento proposto nel progetto educativo, applicare i criteri di priorità riguardo a quale minore è più urgente che venga 
allontanato dal proprio domicilio, deliberare agli operatori sociali responsabili del progetto educativo l’autorizzazione di inoltrare 
quest’ultimo al centro educativo minorile o rispettivamente alla famiglia affidataria a seconda della decisione presa, informare il 
settore OAMin/OAdoz delle decisioni prese dal CEAT e fungere da osservatorio avviando riflessioni sull’evoluzione del 
fabbisogno dei minorenni e dell’offerta del territorio dando indicazioni sui possibili sviluppi agli enti preposti.  
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famiglia affidataria con la quale è stato deciso di abbinare il minore da lui preso in carico, per 

avere maggiori informazioni e approfondire alcuni aspetti riguardo ad essa. 

 

4.1.2 Criteri di abbinamento 

 
In riferimento all’intervista svolta a Marco Capoferri è possibile affermare che: “non esiste 

una batteria di criteri/indicatori precisi che sono di portata e di valenza universale, dipende 

tanto dal caso: dal tipo di famiglia affidataria con la quale ci si confronta, dal tipo di 

valutazione che è stata condotta, da cosa è stato osservato, dalla famiglia naturale, dal tipo 

di minore che bisogna collocare e dai suoi bisogni” (Allegato 2, p. 6).  

È importante tenere presente che vi sono i criteri-quadro dell’OAMin i quali prevedono che 

vengano presi in considerazione i seguenti aspetti per quanto riguarda la famiglia affidataria: 

la salute, la personalità, la capacità ad educare, le condizioni abitative e la garanzia di 

benessere per gli eventuali figli già presenti all’interno della famiglia affidataria. Questi criteri 

costituiscono le premesse generali e di base per procedere con un abbinamento e per tale 

motivo è fondamentale che essi vengano presi in analisi nel momento della scelta 

dell’abbinamento. Ciononostante vi sono dei parametri che ogni operatore, dell’UAP 

incaricato di effettuare la scelta di abbinamento, deve avere presente e considerare. Essi 

sono: 

 I desideri della famiglia affidataria (indicazioni che la famiglia porta ponendole come 

elementi preferenziali, ad esempio, l’età, il sesso del bambino e la volontà o meno ad 

accogliere delle fratrie). 

 Le indicazioni fornite dagli operatori che hanno svolto la valutazione (indicazioni precise 

riguardo all’età, al sesso o alla possibilità o meno di ospitare delle fratrie). Queste 

decisioni sono sempre condivise e discusse con la famiglia interessata. 

 Presenza di handicap o malattie nel bambino da collocare. 

 Caratteristiche dei genitori naturali del minore con le problematiche ad essi correlate. La 

famiglia affidataria potrebbe non sentirsi pronta a confrontarsi con determinate 

problematiche e con genitori che hanno avuto determinati comportamenti, “…non tutte le 

famiglie affidatarie sono in grado di gestire il vissuto emotivo di bambini con alle spalle 

gravi episodi, ad esempio, di trascuratezza o di abuso” (Cassibba, Elia, 2007, p. 77). 

 Condizioni lavorative della famiglia affidataria (percentuali di occupazione con la 

corrispondente presenza in casa). Oltre agli aspetti pratici da prendere in considerazione, 

riguardo alle condizioni lavorative della famiglia affidataria, è di altrettanta importanza 

considerare le condizioni economiche di quest’ultima le quali possono avere una grande 

influenza sulla vita del minore in affido. “Immaginiamo, infatti, quanto possa essere 

importante, per un minore cresciuto in un ambiente svantaggiato e fortemente deprivato 

economicamente, partecipare alle gite scolastiche, poter svolgere la propria attività 

sportiva preferita o poter organizzare la festa di compleanno con gli amici.” (Cassibba, 

Elia, 2007, p. 50) 

 Esperienza educativa della famiglia affidataria considerando quindi anche lo stile 

genitoriale prevalente della famiglia affidataria (autoritario, affettivo, permissivo ecc…). 

 La posizione della famiglia sulla previsione della durata dell’affido. 

 Motivi che hanno portato la famiglia affidataria a volersi candidare. 
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Oltre a questi criteri ve ne sono altri che “non vengono preliminarmente identificati nella fase 

di valutazione ma possono entrare in linea di conto nella fase di abbinamento che 

consentono, all’assistente sociale incaricato del caso, a determinare se l’inserimento del 

determinato minore nella tale famiglia è più o meno indicato” (Intervista a Marco Capoferri, 

allegato 2, p. 6).  

Questi elementi sono: 

 La distanza e vicinanza geografica tra la famiglia affidataria e i centri di interesse del 

minore (ossia la famiglia naturale, scuola frequentata dal bambino o enti e servizi nei quali 

il minore è preso in carico). 

 L’età e la situazione dei figli propri della famiglia affidataria: in effetti, un ulteriore criterio 

preso in considerazione nell’abbinamento è quello di preservare il benessere dei figli già 

presenti nella famiglia come indicato dai criteri-quadro dell’OAMin.  

Consultando il libro di testo “L’affidamento familiare: dalla valutazione all’intervento” è 

emerso un elemento che viene indicato come criterio da prendere in considerazione nella 

scelta dell’abbinamento, il quale non è stato citato da nessun intervistato. Quest’ultimo si 

riferisce alle caratteristiche del temperamento del minore. Malgrado nessun operatore abbia 

menzionato questo aspetto si può capire che esso viene preso in considerazione, nel 

momento dell’abbinamento, dalle parole di Marco Capoferri “… si può affermare che si tratta 

sempre di effettuare un abbinamento confrontando gli elementi propri del minore con quelli 

della famiglia a disposizione” (Allegato 2, p. 7). 

I criteri elencati poc’anzi non sono di portata assoluta. Questo aspetto è più evidente negli 

affidi SOS per i quali ogni qualvolta ci si confronta con dei bisogni impellenti si potrebbe 

chiedere alla famiglia affidataria se è disponibile ad accogliere un minore anche se non 

corrisponde esattamente ai criteri di preferenza da lei espressi. Questa eventualità, come 

appena espresso, è più frequente nelle situazioni di emergenza ma può succedere anche 

per un affido Family. In questo caso, come anche nel precedente, risulta di fondamentale 

importanza la figura dell’assistente sociale di vigilanza il quale nella fase di valutazione ha 

avuto modo di conoscere più nel dettaglio e sotto vari aspetti la famiglia in questione. Per 

questo motivo esso/a può esprimersi riguardo al fatto se, secondo il suo parere e la 

conoscenza che ha della famiglia, potrebbe essere in grado di accogliere, ad esempio, un 

minore di un’età superiore a quella da lei espressa come preferenza. Qualora l’assistente 

sociale in questione ritenesse la famiglia abile in questo compito, si contatterebbe 

l’interessata per domandarle se concorda ad avere in affido un minore che non corrisponde 

ai suoi criteri preferenziali. 

 
“La valutazione delle aspiranti famiglie affidatarie è, quindi, un compito molto 

complesso che richiede un’attenta analisi della molteplicità di fattori implicati, allo 

scopo di individuare i punti di forza e di debolezza di ogni sistema familiare. Partendo 

dal presupposto che non esistono famiglie perfette e dalla constatazione del basso 

numero di famiglie disponibili ad accogliere un minore, è importante che l’operatore 

conosca le motivazioni latenti e manifeste in modo da creare i giusti abbinamenti fra le 

caratteristiche della famiglia e le esigenze del minore. Ciò può riuscire solo se la 

valutazione dell’idoneità non avviene sulla base del criterio dell’urgenza, per cui 

occorre trovare molte famiglie in fretta, ma avviene adottando la prospettiva secondo 

cui non bisogna solo individuare una famiglia per il minore, ma cercarne una capace di 
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soddisfare in maniera adeguata i suoi bisogni fisici e, soprattutto, emotivi”. (Cassibba, 

Elia, 2007, p. 76) 

Concludendo questo sotto capitolo si può affermare che: “Il processo di abbinamento, 

quindi, pone le basi per l’avvio di un progetto di affido che possa portare a un esito 

positivo. Infatti, è attraverso un buon abbinamento che i modelli relazionali disattivi che 

il minore ha sperimentato nella famiglia di origine possono modificarsi, in maniera 

costruttiva, sulla scia dei modelli relazionali più adattivi sperimentati nella “nuova” 

famiglia”. (Cassibba, Elia, 2007, p. 82) 

 

4.1.3 Limiti e risorse 

4.1.3.1 Risorse 

 
Nella fase di abbinamento è sorto attraverso le interviste che la figura dell’assistente sociale 

di vigilanza risulta essere fondamentale. Egli è colui che conosce più nel dettaglio e sotto 

vari aspetti la famiglia affidataria, ed essendo che ha svolto la valutazione di quest’ultima, ha 

avuto occasione di incontrarla più volte riuscendo così a fare un percorso assieme ad essa. 

Questo fatto comporta che, tra l’assistente sociale di valutazione e la famiglia affidataria, si 

instauri un legame di fiducia quindi l’operatore diventa un punto di riferimento conosciuto e 

rassicurante per la famiglia. Un esempio di quanto appena detto è la situazione 1 nella quale 

l’incontro conoscitivo, tra l’assistente sociale incaricato del dossier del minore e la famiglia 

affidataria scelta per l’abbinamento, è avvenuto in presenza dell’assistente sociale di 

vigilanza. “Questo ha lo scopo di aiutare l’aggancio con la nuova figura dell’assistente 

sociale del settore famiglie e minorenni e quindi effettuare una sorta di passaggio.” (Intervista 

ad assistente sociale di vigilanza, allegato 2, p. 19).  

Oltre a ciò, questa nuova figura professionale è utile nella scelta dell’abbinamento proprio 

per i motivi elencati nel precedente paragrafo. Essendo l’operatore che meglio conosce le 

famiglie affidatarie è anche colui/colei che ha maggiori elementi per decidere l’abbinamento. 

A tale proposito vi sono le parole dell’assistente sociale di vigilanza che afferma che quanto 

emerge nella fase di valutazione è fondamentale ed è di aiuto per determinare i futuri 

possibili abbinamenti: 

 
“In fase di valutazione si stabiliscono vincoli, condizioni mirate, fasce d’età e numero di 

minori, così come si escludono determinate situazioni o problematiche del minore e/o dei 

genitori in base alle caratteristiche della famiglia affidataria candidata, sia su indicazione 

della stessa sia su decisone di chi valuta. Durante gli incontri di valutazione si affronta il 

“mondo dell’affido” con tutti i suoi scenari possibili riferiti ai minori e alle famiglia 

affidatarie, le opinioni dei candidati, le loro reticenze e preoccupazioni, nonché quanto noi 

osserviamo e stabiliamo.” (Allegato 2, p. 19). 

 
In effetti, nella situazione 1 è stato proprio l’operatore incaricato della valutazione a fornire la 

proposta di abbinamento. L’importanza di avere una persona che conosca bene le famiglie 

nella scelta dell’abbinamento l’ha espressa anche l’assistente sociale 2 affermando che: “in 

generale, e pur non avendo esperienza diretta, credo che questa figura sia importante 

perché è fondamentale che, nella scelta di un abbinamento, ci sia qualcuno che conosca le 

famiglie affidatarie.” (Allegato 2, p. 14). 
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Per quanto concerne le famiglie, malgrado che diversi intervistati sostengono che la nuova 

figura del settore OAMin/OAdoz sia difficile da comprendere, come verrà spiegato nel 

prossimo sottocapitolo, l’assistente sociale di vigilanza intervistato ha espresso la sua 

opinione che risulta discordante con quanto sostengono i suoi colleghi: “trovo che le famiglie 

lo capiscono abbastanza velocemente. Ovviamente è più semplice per quelle che iniziano la 

presa in carico già con questo sistema rispetto a quelle per le quali adesso si introduce o si 

introdurrà questo cambiamento.” (caso della situazione 2) (Allegato 2, p. 18). In aggiunta a 

quanto appena scritto, il primo coinvolgimento dell’assistente sociale di vigilanza permette 

alla famiglia di capire per quali problemi può contattarlo come è stato il caso della situazione 

1: la famiglia affidataria ha contattato ATFA per comunicare il suo problema e l’operatore di 

riferimento ha attivato l’assistente sociale di vigilanza. In seguito a questo avvenimento, la 

famiglia Family in questione ha compreso per quali motivi può rivolgersi a questa figura ed è 

riuscita a farlo spontaneamente, senza dover consultare l’assistente sociale ATFA, per un 

secondo problema. 

La collaborazione tra i servizi nella fase di abbinamento, per quanto riguarda gli affidi Family, 

è meno assidua rispetto a quelli SOS quindi rimane una discrezione del collega dell’UAP 

coinvolgere o meno ATFA. È opportuno specificare che in questa fase non vi è una precisa 

collaborazione ma questa è maggiormente presente nel corso dell’affido come accaduto 

nella situazione 1. In quest’ultima sono sorti diversi problemi che hanno necessitato il 

coinvolgimento della rete ossia l’assistente sociale di vigilanza, l’assistente sociale referente 

dell’ATFA e l’assistente sociale incaricato del dossier del minore. In questa occasione, la 

buona collaborazione tra i due servizi è stata un valore aggiunto nella presa in carico 

generale. In effetti, la famiglia ha sempre avuto l’attenzione di tutti i componenti della rete i 

quali erano attenti ad accogliere i suoi bisogni. Il fatto di avere una buona collaborazione di 

rete consente che ogni partecipante della presa in carico abbia le stesse informazioni 

dell’altro. Le famiglie a volte riferiscono informazioni ad un ufficio piuttosto che all’altro ma 

spesso queste indicazioni sono utili anche ai colleghi, di conseguenza, è di fondamentale 

importanza che ci sia un buono scambio per far sì che la presa in carico generale sia il 

migliore possibile. Nell’articolo “L’affido famigliare strumento di prevenzione e di riparazione: 

una ricerca sul campo” (Soavi, Cobianchi, 2010) viene sottolineato questo concetto: “… 

fondamentali sono, infatti, la stretta collaborazione di tutti gli attori coinvolti, fra servizi, 

famiglia affidataria e famiglia d’origine, insieme al sostegno differenziato e costante ad 

entrambe” (p. 41). 

Per concludere questo sottocapitolo, è importante concentrare qualche parola riguardo ai 

criteri di abbinamento. Per quanto riguarda la situazione 2, essendo che si è avviata come 

affido SOS, sono stati presi in considerazione i due criteri base per questa tipologia di affido 

ovvero l’età del minore e il numero di minori che necessitavano una messa in protezione 

attraverso l’affido. Nel momento in cui l’affido si è tramutato in Family, con la stessa famiglia 

affidataria, sono stati condotti degli incontri in cui erano presenti sia l’assistente sociale di 

riferimento ATFA che l’assistente sociale incaricato del dossier, lo stesso che si occupava 

della vigilanza in quel momento, e il capo équipe, per verificare che fossero presenti i 

requisiti per avere l’attestazione come famiglia affidataria Family. Il criterio principale che ha 

fatto sì che il minore rimanesse nella stessa famiglia è il fatto che quest’ultimo aveva 

costruito un buon legame con i genitori affidatari e questi a loro volta con lui, in aggiunta, in 

quel momento non vi erano ulteriori famiglie affidatarie Family disponibili. Nella situazione 1, 

essendo che è iniziata subito come affido Family, sono stati presi in considerazione i criteri di 
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abbinamento elencati nel capitolo precedente. Nello specifico, è stata verificata la 

compatibilità della fascia di età del minore, con quella espressa come preferenziale dalla 

famiglia affidataria, il numero di minori per i quali la famiglia era idonea ad accogliere e la 

problematica della famiglia naturale. Non sono stati presi in considerazione ulteriori criteri in 

quanto la famiglia Family scelta era nuovamente l’unica disponibile in quel momento. 

Grazie all’esempio delle due situazioni prese in analisi è possibile affermare che i criteri di 

abbinamento scelti dall’UAP, in aggiunta a quelli base indicati dall’OAMin, sono stati rispettati 

in entrambi i casi quindi sono stati individuati i parametri principali da dover prendere in 

considerazione in modo funzionale per poter procedere con degli abbinamenti. 

 

4.1.3.2 Limiti 

 
Dalle interviste è emerso che la collaborazione tra i due servizi, nel momento della scelta 

dell’abbinamento, differisce molto tra un affido in una famiglia affidataria SOS e una Family, 

come già accennato nel sotto capitolo precedente. Per quanto riguarda la prima tipologia di 

affido, ATFA è coinvolta in prima persona e sono i suoi operatori a scegliere l’abbinamento 

tra famiglia affidataria e minore. A conferma di questo fatto, vi è l’esempio della situazione 2 

che ha visto presente e fortemente coinvolto Andrea Milio, assistente sociale ATFA di 

riferimento per la famiglia affidataria, sia nel momento della scelta dell’abbinamento sia nel 

momento del collocamento del minore. Ciò nonostante Andrea Milio espone la sua 

perplessità riguardo alla sua presenza se fosse stato un affido Family sin dal suo avvio: 

 
“La grande collaborazione che c’è stata nella situazione 2 è stata avvantaggiata per il fatto 

che l’affido è iniziato come SOS e per questo tipo di collocamento l’operatore UAP è 

obbligato a consultare ATFA. Forse se non fosse stato questo il caso l’assistente sociale 

avrebbe consultato la lista delle famiglie disponibili e avrebbe lavorato più in autonomia. 

Magari mi avrebbe chiamato per un breve consulto ma non ne posso essere certo 

essendo che per gli affidi Family il fatto di contattare ATFA è a discrezione del collega.” 

(Allegato 2, p. 31). 
 
In effetti, nel caso di un affido Family gli assistenti sociali dell’ATFA vengono raramente 

consultati dai colleghi come per la situazione 1 nella quale non sono stati interpellati. Come 

si può intuire dai due sottocapitoli precedenti in questa fase l’UAP lavora in autonomia. Il 

coinvolgimento di ATFA dipende molto dalla scelta di ogni singolo assistente sociale del 

settore famiglie e minorenni e dal tipo di collaborazione che si è instaurato tra quest’ultimo e 

gli assistenti sociali ATFA ma, nel momento in cui quest’ultimo decide di collaborare con il 

collega dell’ATFA, è probabile che lo coinvolga anche negli incontri di conoscenza con la 

famiglia affidataria. 

Un ulteriore aspetto che conferma la carenza del flusso di informazioni durante 

l’abbinamento di un affido Family è la scomparsa del “Gruppo affidi”. Esso era composto da 

tutti gli operatori che in un qualche modo valutavano e venivano a contatto con la famiglia 

affidataria quindi vi erano i rappresentanti dell’UAP come anche quelli dell’ATFA. Durante 

questi incontri i partecipanti si confrontavano riguardo a tutti gli aspetti che emergevano 

durante il percorso di valutazione, partendo dal colloquio informativo domiciliare svolto dagli 

assistenti sociali dell’ATFA, fino alla valutazione finale che precede l’attestato di idoneità 

svolta dall’UAP, e a tematiche riguardanti l’affido. Inoltre, a ogni riunione mensile, il gruppo 
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rifletteva insieme sui possibili accoppiamenti degli abbinamenti per gli affidi Family. Dal 

proscioglimento di questo gruppo, sono nate notevoli difficoltà da parte di ATFA nel poter 

rimanere aggiornata riguardo all’andamento delle valutazioni e alle scelte di abbinamento tra 

famiglia affidataria e minore. “Io sento la mancanza del gruppo affidi ma proprio perché ho 

vissuto il cambiamento da quando c’era a quando non c’era più quindi la mancanza di 

informazioni, da quando le famiglie finiscono il corso in-formativo da noi a quando diventano 

attive, la sento molto.” (Intervista ad Andrea Milio, allegato 2, p. 30). In riferimento a ciò 

Marco Capoferri ha verbalizzato il fatto che i due servizi hanno iniziato ad effettuare degli 

incontri per apportare delle modifiche che favoriscano nuovamente lo scambio di 

informazioni durante queste fasi. 

Infine, la mancanza di un confronto costante tra i due servizi è riscontrata anche dagli 

operatori dell’UAP, in effetti, l’assistente sociale 1 sostiene “… che sia opportuno che ci si 

incontri per definire meglio i ruoli di ATFA, dell’assistente sociale di vigilanza e dell’assistente 

sociale incaricato del dossier del minore con lo scopo di collaborare al meglio all’interno della 

rete.” (Allegato 2, p. 13).  

È appropriato specificare che lo scambio di informazioni, tra i due servizi focus di questo 

lavoro di tesi, nel momento della scelta dell’abbinamento dipende molto da dove è collocato 

il bambino prima del passaggio ad un affido Family. Se il minore è collocato in un istituto 

difficilmente ATFA sarà al corrente degli sviluppi del progetto educativo del minore e 

potrebbe entrare a conoscenza dell’avvio di un affido Family, quindi dell’abbinamento scelto, 

tramite la famiglia affidataria e non attraverso il collega dell’UAP. Contrariamente, se il 

minore risiede presso una famiglia SOS, per i motivi detti in precedenza ossia che ATFA è 

coinvolta in prima persona in questo tipo di affidi, gli assistenti sociali dell’Associazione sono 

a conoscenza costantemente dei progressi dell’affido. In effetti, la situazione appena 

spiegata è quella della situazione 1 come spiega Stefania Caffi: 

 
“Può accadere che il minore che dovrà essere accolto da una famiglia Family al momento 

della decisione di autorità sia collocato presso una famiglia SOS. In questo caso ATFA è 

informata del progetto in quanto segue regolarmente la famiglia SOS e gli sviluppi del 

progetto. In una situazione come questa può capitare che ATFA non sia implicata nella 

decisione dell’affido a lungo termine, ma che ne sia a conoscenza. Ad esempio nella 

situazione 1 non ero implicata nella decisione dell’affido ma ne ero a conoscenza tramite 

la famiglia SOS.” (Allegato 2, p. 23). 

 
Un ulteriore problema che non permette un confronto tra ATFA e UAP nel momento della 

scelta dell’abbinamento è la carenza di famiglie affidatarie. A tale proposito quasi tutti gli 

intervistati hanno espresso il fatto che spesso non si ha la possibilità di scegliere fra un 

numero consistente di famiglie bensì in molte occasioni, quando ci si confronta con la 

necessità di affidare un minore a terzi, si ha la possibilità di scegliere fra una o due famiglie 

affidatarie disponibili. È abbastanza evidente che se vi sono solo una o due famiglie, con le 

quali è possibile effettuare l’accoppiamento, il confronto tra i servizi su quale scegliere non 

soggiace in quanto essendo la scelta molto ridotta è sufficiente da parte dell’UAP controllare 

che i criteri principali di abbinamento siano rispettati. Marco Capoferri ha confermato che il 

numero di bambini che necessitano una messa in protezione attraverso l’affidamento a terzi 

è notevolmente superiore all’offerta di cui dispone il territorio a livello di famiglie affidatarie. 

Un esempio di questa carenza è la situazione 1 che ha visto, come espresso dall’assistente 
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sociale 1, nel momento della scelta dell’abbinamento una sola famiglia affidataria disponibile: 

“in questo caso siamo stati fortunati in quanto c’era una famiglia disponibile e per la quale 

l’abbinamento combaciava benissimo” (Allegato 2, p. 11). Il fatto di avere poche famiglie 

affidatarie disponibili comporta anche il fatto che non è possibile verificare tutti i criteri di 

abbinamento ma è necessario controllare che vengano rispettati solo i principali ossia: l’età 

del minore deve essere compresa nella fascia preferenziale espressa dalla famiglia, nel caso 

di fratrie bisogna controllare che la famiglia sia disposta e in grado ad accoglierle, le 

caratteristiche dei genitori naturali con le problematiche ad essi correlate ed eventuali altri 

criteri messi come essenziali da parte di un’Autorità. 

Per quanto concerne la figura dell’assistente sociale di vigilanza sono sorte delle criticità 

attorno ad essa. La maggiore problematica espressa da alcuni intervistati è quella della poca 

chiarezza del ruolo di questa figura. Questo fatto è dovuto anche alla recente nascita di 

questo ruolo e del settore OAMin/OAdoz i quali sono ancora in una fase di costruzione e 

miglioramento. A tale proposito sono stati fissati degli incontri tra ATFA e UAP per cercare di 

chiarire questi aspetti. Facendo riferimento alla situazione 2 vi sono pareri differenti riguardo 

al fatto se fosse stato utile o meno avere l’assistente sociale di vigilanza sin dall’avvio 

dell’affido. Secondo l’assistente sociale 2 avere la divisione dei ruoli sarebbe stato un valore 

aggiunto mentre Andrea Milio sostiene che questa figura sarebbe stata un sovraccarico e 

non un’agevolazione. 

Infine, un ultimo aspetto critico riguardo alla figura dell’assistente sociale di vigilanza è il fatto 

che, non solo non è chiaro quali siano i suoi compiti per gli operatori con cui collabora, ma 

anche per le famiglie affidatarie può risultare difficile comprenderlo. In effetti, questa 

complicazione emerge maggiormente nei casi dove gli affidi sono iniziati prima 

dell’introduzione di questo nuovo operatore mentre per gli altri è “normale” dover fare 

riferimento a due figure distinte con due ruoli e compiti differenti: “l’unico lato negativo che 

vedo è il fatto che le famiglie potrebbero avere più difficoltà in quanto devono rapportarsi con 

due persone diverse e non sempre è facile per loro, soprattutto all’inizio, capire a chi fare 

riferimento e per quale problema.” (Intervista ad assistente sociale 2, allegato 2, p. 15). 

 

 

4.2 Momento del collocamento del minore nella famiglia affidataria Family 

 
La fase di avvio di un affido è delicata tanto quanto quella della scelta dell’abbinamento tra 

famiglia affidataria Family e minore. Nel libro “L’affidamento familiare dalla valutazione 

all’intervento” viene sottolineata l’importanza di dare un adeguato sostegno alla famiglia nella 

parte iniziale dell’affido: 

 
“Un ultimo accenno va fatto relativamente al sostegno da assicurare alla famiglia 

affidataria in questo momento iniziale dell’esperienza di accoglienza che richiede, a tutti i 

suoi membri, una riorganizzazione dei ruoli, degli spazi, dei ritmi e delle routine.” 

(Cassibba, Elia, 2007, p. 96) 

 

4.2.1 Convenzione d’affido 

 
La Convenzione (allegato 3) viene stipulata dopo che è stato deciso l’abbinamento tra 

famiglia affidataria e minore ma prima che quest’ultimo sia collocato dalla famiglia affidataria 
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prescelta. La Convenzione d’affido viene redatta a partire da collocamenti di almeno 9 giorni, 

di conseguenza, per quanto riguarda gli affidi Family essa viene sempre redatta mentre per 

quelli SOS, i quali possono durare anche solo una settimana, potrebbe non esserci la 

necessità. Questo documento è importante che venga firmato prima dell’avvio dell’affido in 

quanto viene indicata la data di inizio dell’affidamento, che corrisponde alla data del 

collocamento e del pernottamento della prima notte presso la famiglia affidataria, e in base a 

tale data viene versata la retta mensile per la famiglia affidataria. Senza la Convenzione 

debitamente compilata non è possibile procedere con il pagamento della retta la quale è di 

diritto per ogni famiglia affidataria attiva. Una definizione di ciò che è la Convenzione viene 

fornita nel libro “Affido: una famiglia per crescere”: 

 
“Tra tutti gli attori in gioco viene firmato una sorta di atto formale –patto d’affido- che 

esplicita quali sono i compiti e le responsabilità di ciascuno, in che cosa ciascuno si 

impegna. Per la definizione del patto è importante che il Servizio sociale attui una sorta di 

mediazione fra le esigenze dei diversi soggetti, perché si arrivi a definire il contributo che 

ciascuno dà al progetto di affido.” (Camera, Serio, 2011, p. 85) 

 
In effetti, come detto da Andrea Milio durante l’intervista, la Convenzione è una sorta di 

contratto che viene redatto tra la famiglia naturale del minore che necessita la messa in 

protezione attraverso la misura d’affido, e la famiglia affidataria. L’ARP e l’UAP di riferimento 

firmano a loro volta il documento come conferma di visione e “qualora la famiglia naturale 

non volesse dare l’approvazione, quindi non firmasse, basterebbe la firma dell’ARP per 

procedere con il collocamento del minore.” (intervista ad Andrea Milio, allegato 2, p. 33). 

Nella Convenzione d’affido vengono indicati sia gli aspetti generali come i dati anagrafici 

della famiglia naturale e di quella affidataria, ma anche aspetti più pratici, come ad esempio, 

a chi verrà consegnata la carta d’identità e a chi il passaporto del minore, come vengono 

gestite le vacanze o ancora a quanto ammonta la retta e il metodo di versamento. “Oltre a 

ciò, è possibile, nello spazio dedicato alle osservazioni, aggiungere tutti quegli aspetti più 

specifici e “particolari” come ad esempio, se una famiglia affidataria ha una casa in 

montagna e ha l’abitudine di recarvisi ogni fine settimana è possibile scriverlo così che la 

famiglia naturale e tutti gli attori della rete ne siano a conoscenza.” (intervista ad Andrea 

Milio, allegato 2, p. 33). È di fondamentale importanza sottoscrivere all’interno della 

Convenzione questo tipo di informazioni al fine di evitare che nel corso dell’affido 

scaturiscano dei problemi riguardo a questo tipo di questioni. In effetti, la famiglia naturale 

non ha possibilità di opporsi a tutto ciò che è stato scritto nella Convenzione proprio per il 

fatto che lei stessa l’ha firmata.  

Questo documento rappresenta una “regolamentazione precisa ovvero regole chiare, 

condivise e sottoscritte da tutti riguardo ai rientri, agli accompagnamenti, agli orari ecc. 

poiché contribuiscono a definire limiti e confini e a prevenire malintesi, equivoci, 

manipolazioni e strumentalizzazioni.” (Grana, 2005, p. 57). 

 

4.2.2 Procedura/prassi 

 
Dalle interviste poste ai vari professionisti è emerso che non esiste né una procedura 

standard né un iter preciso da dover seguire per svolgere il collocamento del minore. 
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Ciononostante, vi sono comunque degli aspetti che bisogna considerare mentre si riflette su 

come procedere con il collocamento. Tali aspetti sono: 

 Età del minorenne 

 Aspetti contingenti rispetto alla tempistica entro la quale bisogna aver fatto il collocamento 

 Questioni organizzative: dov’è la famiglia? Dov’è il bambino? È scolarizzato? Se sì, dove 

è collocata la sua scuola? 

 Vi sono disposizioni legali o decisioni dell’Autorità 

 Da dove arriva il bambino: da un’altra famiglia affidataria (SOS o Family), da un istituto, 

da un ospedale o dal proprio domicilio. 

Di norma per un collocamento si procede con un percorso di avvicinamento, tra la famiglia 

affidataria e il minore, “che contempla dei momenti precisi che vengono ritualizzati 

maggiormente quando si tratta di bambini in tenera età, mentre se sono più grandi si 

possono avere delle modifiche del percorso con tempistiche più ristrette.” (intervista a Marco 

Capoferri, allegato 2, p. 9).  

Il processo di conoscenza si può schematizzare nelle seguenti tappe: 

 Visite preliminari di conoscenza 

 Effettuare dei momenti conviviali insieme, come ad esempio, delle merende. 

 Trascorrere delle ore al domicilio della famiglia nella quale è attualmente il minore per 

svolgere “una fase di inserimento vera e propria, nella famiglia affidataria, caratterizzata 

da una certa gradualità e dall’accompagnamento del bambino, almeno per i primi giorni, 

da parte di un genitore o di un’altra figura significativa.” (Cassibba, Elia, 2007, p. 94) 

come può essere il genitore affidatario SOS. 

 Consumare i pasti insieme 

 Effettuare il primo pernottamento nella famiglia affidataria questo momento sancisce 

l’inizio dell’affidamento famigliare a livello formale e procedurale. 

Le fasi appena citate concernono il prototipo di un percorso di avvicinamento per minori 

collocati in famiglia affidataria, Family o SOS, mentre “per quanto riguarda i bambini collocati 

in istituto si possono prevedere dei periodi in cui la futura famiglia affidataria funga da 

famiglia d’appoggio trascorrendo, ad esempio, alcune ore insieme durante i weekend.” 

(intervista a Marco Capoferri, allegato 2, p. 9).  

Da quanto esposto nel paragrafo precedente è possibile affermare che l’obiettivo ultimo è 

quello di consentire al minore di poter vivere e crescere nella propria famiglia di origine 

quindi la rete lavora per far sì che ciò sia possibile. Qualora, malgrado l’intervento della rete, 

non ci fossero le condizioni che consentono al minore di risiedere nella sua famiglia naturale, 

bisogna provvedere ad un affidamento a terzi. Prima di essere collocato in affidamento 

famigliare Family il minore risiede quindi in istituto o in una famiglia affidataria SOS e mai in 

famiglia naturale. Questo è dovuto al fatto che la decisione di affidamento viene sempre 

considerata come ultima ratio. Stefania Caffi conferma quanto appena detto affermando che: 

“il bambino non viene lasciato nella famiglia naturale se si sta pensando ad un affido a lungo 

termine, ci deve essere un intervento che precede questo passaggio che può essere, come 

detto poc’anzi, il collocamento in istituto o in una famiglia SOS.” (Allegato 2, p. 29). 

Il processo di avvicinamento alla famiglia affidataria Family è importante che avvenga 

rispettando i tempi del minore il quale ha già subito il distacco dalla propria famiglia naturale, 

nel momento in cui è stato collocato in istituto o in una famiglia SOS, quindi deve affrontare 
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una seconda separazione. È necessario non sottovalutare l’allontanamento dalla famiglia 

biologica con il quale il minore si è dovuto confrontare come citato nell’articolo “Famiglie per 

l’accoglienza: storia e prospettive di una “buona pratica””: 

 
“… l’allontanamento cioè dalla propria famiglia, dall’ambiente che, seppur trascurante e 

maltrattante, ha costruito le abitudini, gli stili di vita, le sicurezze per quanto malferme ed 

ambigue nelle quali è cresciuto e alle quali si è adattato e ha imparato in qualche modo a 

esercitare strategie di difesa.” (Pedrocco Biancardi, 2010, p. 18) 

 
A causa di questo vissuto il minore potrebbe fare fatica a sostenere una seconda 

separazione motivo per il quale è necessario effettuare dei momenti di condivisione graduali 

con la famiglia affidataria Family. Questo ha lo scopo di far sì che il bambino in questione 

acquisisca una sicurezza, un attaccamento e una fiducia sufficienti per poter trascorrere la 

prima notte presso la famiglia Family e, di conseguenza, trasferirsi presso di lei. 

 

4.2.3 Limiti e risorse 

4.2.3.1 Risorse 

 
Per quanto riguarda gli aspetti positivi della collaborazione tra i servizi, nella fase del 

collocamento del minore presso la famiglia affidataria prescelta, è possibile prendere come 

esempio la situazione 1. In questo caso l’assistente sociale ATFA era presente nel 

momento del collocamento del minore mentre il responsabile del dossier non lo era. Questa 

scelta è stata dovuta dal fatto che per il minore l’assistente sociale ATFA era una persona 

già nota a differenza del suo collega, di conseguenza, quest’ultimo ha reputato che fosse 

meglio mantenere le figure di riferimento che il minore aveva conosciuto durante il 

collocamento SOS. In effetti, l’assistente sociale 1, esprime la sua opinione riguardo 

all’importanza per il minore di poter avere al suo fianco, nel momento del trasferimento 

presso la famiglia affidataria Family, ma anche negli incontri di avvicinamento, le figure che 

per lui sono rassicuranti e di riferimento: 

 
“… io penso in maniera molto funzionale quindi ritengo che se per il minore è rassicurante 

avere la presenza dell’assistente sociale che lo ha in carico è giusto che ci sia se però 

non è il caso non ci deve essere. Questo discorso vale per qualsiasi altra figura che ruota 

attorno al minore in questione. È comunque logico che se non vi è  nessuno che possa 

essere presente in questi momenti, anche se non siamo rassicuranti per il minore, noi 

dobbiamo esserci.” (Intervista ad assistente sociale 1, allegato 2, p. 13). 

 
A tale proposito risulta un valore aggiunto avere una buona collaborazione tra i servizi per 

poter mettere in atto quanto detto dall’assistente sociale 1. Quest’ultimo aggiunge però che 

la partecipazione di ATFA può essere positiva solo nel momento in cui verrà fatta chiarezza 

tra, il suo ruolo e i suoi compiti, e quelli del settore famiglie e minorenni, quindi reputa 

opportuno effettuare degli incontri di rete per ottenere tali delucidazioni. 

L’affiancamento nella presa in carico tra i due servizi risulta nuovamente caratterizzato 

dalla soggettività degli operatori i quali hanno la facoltà di decidere come e quando 

coinvolgere ATFA. Stefania Caffi, a tale proposito, porta tre esempi di affidi Family, di cui 

uno è la situazione 1 scelta per questo lavoro di tesi, ai quali ha potuto assistere. Nei primi 

due casi la summenzionata è stata contattata e consultata dagli assistenti sociali incaricati 
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dei dossier dei minori che necessitavano un trasferimento presso una famiglia affidataria, 

mentre per la situazione 1, è venuta a conoscenza dell’intenzione di procedere con un 

affido Family attraverso la famiglia SOS da lei presa in carico.  

In riferimento all’assistente sociale di vigilanza, esso non risulta essere una figura utile per 

effettuare i collocamenti, come è possibile intuirlo nel capitolo 4.2.2, nel quale non appare 

mai l’intervento di questo operatore nella procedura/prassi. La non partecipazione a tale 

fase, della messa in protezione del minore, è congrua con i compiti ad esso attribuitogli 

ossia il controllo/vigilanza e la consulenza a sostegno della famiglia affidataria. I doveri 

dell’assistente sociale di vigilanza sottostanno all’OAMin in particolare all’articolo 10 

(allegato 4). Per quanto concerne la vigilanza essa deve essere svolta attraverso almeno 

una visita domiciliare presso la famiglia affidataria nella quale l’operatore verifica che vi 

siano le condizioni base per mantenere lo statuto di famiglia affidataria. L’assistente sociale 

interviene in maniera più assidua qualora dovessero verificarsi dei problemi che 

necessitano il suo intervento (come nel caso della situazione 1).  

 
“La vigilanza quanto controllo sulla famiglia affidataria secondo l’OAMin ossia verificare 

che le condizioni di idoneità che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione sono ancora 

presenti. La famiglia affidataria ha il dovere di informare l’assistente sociale di vigilanza 

di ogni cambiamento significativo della propria situazione di vita. Degli esempi concreti 

possono essere l’insorgenza di malattie gravi, bisogno di cure particolari, bisogno di 

accudire un famigliare malato, gravi lutti in famiglia ecc., l’assistente sociale di vigilanza 

ha il compito di prenderne nota e di intervenire, qualora fosse necessario, modificando le 

condizioni di idoneità, ad esempio mettendo in pausa momentanea la famiglia oppure 

modificando proprio le condizioni di accoglienza.” (Intervista ad assistente sociale di 

vigilanza, allegato 2, p. 20) 

 
La consulenza a sostegno della famiglia affidataria è mirata solo ed unicamente ad essa 

quindi alla propria situazione personale e non concerne le questioni legate al progetto del 

minore le quali sono di sola competenza dell’assistente sociale del settore famiglie e 

minorenni. È importante considerare che se la famiglia affidataria vive un momento di 

difficoltà, di nervosismo o di stress è probabile che il bambino in affido ne risenta proprio 

perché vivrà tali emozioni a sua volta. Appare quindi  fondamentale che, tra l’assistente 

sociale di vigilanza e il collega che ha in carico il minore, vi sia una forte collaborazione 

affinché si riesca a sostenere la famiglia e continuare a proteggere il minore in modo 

adeguato. Tale prestazione non è ancora stata scritta sotto forma di documentazione 

ufficiale, a causa della recente creazione del settore OAMin/OAdoz, ma è un obbiettivo che 

si raggiungerà. Un esempio della messa in pratica del sostegno alla famiglia affidataria, da 

parte dell’assistente sociale di vigilanza, è, come spiega l’assistente sociale di vigilanza 

intervistato, il fatto di partecipare al colloquio conoscitivo tra la famiglia e l’assistente sociale 

incaricato del dossier del minore, come avvenuto nella situazione 1. La presenza di questa 

figura durante questo momento conoscitivo ha proprio lo scopo di essere “… a sostegno se 

necessario della famiglia affidataria durante un primo incontro carico di emozioni e 

domande. In queste occasioni la famiglia percepisce la presenza dell’assistente sociale di 

vigilanza, quindi di una persona che li conosce, come rassicurante e di sostegno” (Intervista 

ad assistente sociale di vigilanza, allegato 2, p. 21). 
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Infine, per quanto concerne la procedura di avvicinamento tra la famiglia affidataria e il 

minore, essa risulta essere funzionale, in effetti, tutti gli intervistati affermano che sono 

necessari vari incontri, il cui numero varia a dipendenza della situazione, i quali vengono 

svolti in maniera progressiva e sempre più ravvicinati e prolungati come avvenuto nella 

situazione 1. 

 

4.2.3.2 Limiti  

 
Come per la fase di abbinamento anche quella del collocamento presenta delle lacune nella 

collaborazione tra UAP e ATFA.  

In primo luogo, è opportuno specificare che per effettuare un collocamento di un minore vi è 

l’obbligo di presenziare in due operatori i quali possono lavorare in uffici differenti. A tale 

proposito si ripresenta la distinzione tra un affido SOS e uno Family: nella prima tipologia è 

molto frequente, se non quasi una regola, la presenza di un operatore ATFA e uno UAP al 

momento del collocamento contrariamente per gli affidi Family il collocamento non viene 

svolto soventemente anche dagli operatori ATFA. In effetti, Andrea Milio era presente nel 

momento del collocamento SOS che ha come protagonisti la famiglia e il minore della 

situazione 2. Gli operatori ATFA annunciano sempre la loro disponibilità, qualora fosse 

possibile in base ai loro impegni da calendario, sia per svolgere collocamenti SOS che per 

quelli a lungo termine. Gli operatori dell’UAP si rivolgono ai colleghi dell’ATFA, per la 

tipologia di affido presa in analisi, spesso nel momento in cui nessuno dei colleghi del loro 

ufficio è a disposizione e conosce la famiglia affidataria in questione. Questa scelta è stata 

spiegata dall’assistente sociale 2: 

 
“… con alcuni colleghi dell’ufficio vi è una grande conoscenza quindi sappiamo bene 

come reagiamo a determinate situazioni e basta uno scambio di sguardi per capirsi. Con 

l’operatore ATFA, malgrado lo conosco da tanti anni, non vi è questa grande complicità 

quindi a dipendenza della situazione questo potrebbe essere un criterio con il quale 

decidere da chi farsi accompagnare.” (Allegato 2, p. 16). 

 
A confermare questo aspetto è anche Stefania Caffi la quale sostiene che l’abbinamento e il 

collocamento sono di competenza e responsabilità dell’UAP quindi è una decisione del 

collega coinvolgere o meno ATFA. In effetti, l’Associazione non agisce e non prende 

decisioni in autonomia ma si mette a disposizione dei colleghi per effettuare gli incontri di 

avvicinamento, come anche quelli preliminari di conoscenza tra la famiglia affidataria e 

l’operatore UAP incaricato del dossier del minore. Se una famiglia dovesse chiedere la 

presenza dell’assistente sociale ATFA esso dovrebbe chiedere a sua volta il consenso al 

collega dell’UAP del settore famiglie e minorenni per presenziare. Le parole chiave degli 

operatori dell’ATFA, riguardo alla collaborazione con l’UAP, sono trasparenza e disponibilità 

le quali spetta al collega, dell’UAP, decidere se usufruirne o meno. A sostegno di quanto 

detto, vi è la situazione 1 nella quale l’assistente sociale di riferimento ATFA non è mai stata 

presente agli incontri di conoscenza tra la famiglia affidataria e l’UAP ma, come spiegato nel 

sotto capitolo precedente, lo era nel momento del collocamento. Essa però non ha mai 

contattato la famiglia affidataria prima di avere la comunicazione ufficiale da parte del collega 

dell’UAP sul nominativo della famiglia. Solo dopo aver ottenuto tale informazione dal collega 

dell’UAP, ATFA si è rivolta alla famiglia affidataria scelta ed è venuta a conoscenza del fatto 
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che era già stato svolto il colloquio conoscitivo, tra famiglia e assistente sociale di vigilanza e 

del settore famiglie e minorenni. 

Gli operatori dell’Associazione tengono a specificare che, malgrado loro non partecipino 

quasi mai al collocamento del minore nella famiglia affidataria, l’importanza per loro è che la 

famiglia Family sappia che sono disponibili a sostenerla ed aiutarla in qualsiasi momento e 

che sono una figura attiva nel processo di affido nonostante non siano presenti durante i 

collocamenti. La situazione 2 non può essere presa d’esempio per il collocamento del minore 

in quanto esso, nel momento in cui è stato affidato come SOS, ha mantenuto la stessa 

famiglia la quale ha cambiato statuto in Family. Ciononostante, vi è una frase espressa 

dall’assistente sociale 2 che sintetizza quale sia stata la collaborazione tra ATFA e UAP in 

questa situazione: “con l’ATFA dunque la collaborazione è stata attiva all’inizio dell’affido e 

finché esso era un affido SOS; in seguito i contatti sono diventati molto meno frequenti, e 

penso che in futuro potranno esserci solo in caso di necessità.” (Allegato 2, p. 17). Anche 

questa situazione conferma che vi è una netta differenza tra la tipologia di contatti che vi 

sono tra i due servizi nel caso di un affido SOS rispetto ad uno Family. In quest’ultimo caso 

la collaborazione potrebbe essere facilitata anche dal contributo della famiglia affidataria. Se 

essa è abile a destreggiarsi all’interno della rete e comunica e riferisce con trasparenza, sia 

all’UAP che all’ATFA, tutte le informazioni allora gli operatori sono entrambi al corrente di 

tutte le questioni significative. La situazione 2 è un esempio di quanto detto poc’anzi: 

“specifico che io ero presente durante il collocamento SOS nella situazione 2 e sono una 

figura ancora oggi presente ma anche grazie, come detto poc’anzi, alla grande 

collaborazione che vi è da parte della famiglia la quale facilita il flusso di informazioni da un 

ufficio all’altro.” (intervista ad Andrea Milio, allegato 2, p. 31). Questo fatto dimostra quanto 

sia importante la famiglia affidataria e quanto essa, se ne ha le qualità, possa fungere da 

membro attivo all’interno della rete professionale che ha in carico l’affido. È opportuno 

riflettere se sia corretto o meno che la famiglia affidataria debba facilitare la comunicazione 

tra operatori o se questo mostra nuovamente che vi sono delle lacune nella collaborazione 

tra ATFA e UAP. Nell’articolo “L’affidamento familiare tra vantaggi e rischi” si esprime questa 

ambivalenza tra il fatto che la famiglia affidataria sia anch’essa parte della rete offrendo un 

servizio sociale ma, allora stesso tempo, è priva di esperienza e non è un professionista:  

 
“… la famiglia affidataria offre un servizio sociale a “tutto tondo”, adempiendo ad una 

funzione assistenziale nel senso più alto del termine, con modalità improntate a naturalezza, 

continuità, quotidianità, intimità, non reperibili in alcuna altra forma di aiuto che l’istituzione 

possa assicurare, ma può trovarsi del tutto sprovveduta rispetto a procedure, priorità, 

linguaggi, sui quali è stata velocemente istruita nel percorso preparatorio, ma la cui 

concretezza nell’esperienza reale può trovarla del tutto impreparata”. (Pedrocco Biancardi, 

2010, p. 11) 

 
Oltre a quanto detto fino ad ora, appare, dalla lettura delle interviste, come spiegato nel 

capitolo precedente, che se durante la fase dell’abbinamento si instaura uno scambio di 

informazioni tra i colleghi dei due uffici allora vi sono più probabilità che tale collaborazione 

persista fino alla conclusione del collocamento del minore. Quando quest’ultima tappa, 

dell’inizio di un affido, è terminata il dialogo tra ATFA e UAP scema velocemente come è 

stato il caso della situazione 1: “nel momento in cui l’affido è iniziato non abbiamo avuto molti 

contatti. Inizialmente, abbiamo concordato il collocamento del minore presso la famiglia 
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Family ma successivamente non ci siamo più interpellati fino a quando hanno iniziato ad 

emergere i problemi.” (Intervista ad assistente sociale 1, allegato 2, p. 13).  

Da quanto scritto in questo capitolo è possibile affermare che anche in questa fase di 

collocamento del minore l’UAP lavora prevalentemente in autonomia come accade per la 

decisione dell’abbinamento. 

 

 

5. Conclusioni 

 
Per sviluppare le conclusioni di questa indagine si risponderà alla domanda di tesi che ha 

supportato tutto il lavoro. Per fare ciò sono stati individuati due punti fondamentali ossia la 

collaborazione tra ATFA e UAP e l’utilità dell’assistente sociale di vigilanza nelle due fasi 

prese in analisi.  

Per quanto concerne il primo aspetto dalla lettura delle precedenti pagine è possibile 

apprendere che la collaborazione tra i due servizi è complicata e necessita dei miglioramenti. 

ATFA, nelle prime fasi che seguono una presa di decisione di affidare un minore a terzi, in 

questo caso ad una famiglia affidataria, non è molto partecipe. Il ruolo che riveste 

l’Associazione è quello di: 

 
“L’Associazione di famiglie è il luogo dell’appartenenza della famiglia affidataria, … I 

compiti dell’Associazione sono il sostegno tra le famiglie, il confronto, l’aiuto nella 

relazione con tutti gli altri soggetti e l’offerta di un aiuto tecnico. … le Associazioni 

possono partecipare al progetto dell’affido, come referenti della famiglia affidataria … Suo 

dovere è quello di collaborare con i servizi referenti nella individuazione e attuazione di 

tutti gli interventi di sostegno al minore e alla famiglia affidataria che ha scelto 

l’Associazione come proprio referente e attuare con la famiglia affidataria il sostegno per il 

quale si è assunta un preciso impegno.” (Camera, Serio, 2011, p. 88). 

 
In effetti, ATFA sottostà a quanto decide l’UAP e non ha potere decisionale soprattutto in 

materia di affidi Family. A tale proposito Andrea Milio riporta, durante l’intervista, il suo 

dispiacere nel non essere più partecipe alla scelta dell’abbinamento e alle definizioni di tutto 

ciò che riguarda l’affido manifestando nostalgia del “Gruppo affidi”. A differenza del collega, 

Stefania Caffi non percepisce la mancanza del potere decisionale: 

 
“… non ho mai sentito la mancanza del potere decisionale ma anche perché non rientra 

nel nostro ruolo di consulenti sociali ATFA e in aggiunta ho sempre avuto la fortuna di 

collaborare con degli assistenti sociali aperti al confronto e allo scambio di informazioni. 

Nei collocamenti SOS abbiamo una maggiore incidenza ma anche in questi il servizio 

principale che lo coordina è l’UAP.” (Allegato 2, p. 26). 

 
Oltre a ciò l’assistente sociale ATFA appena menzionata, sostiene che a suo avviso il fatto 

che l’Associazione non abbia molta voce in capitolo riguardo alle prese di decisioni possa 

andare bene in quanto all’UAP vi sono figure che conoscono molto bene sia la famiglia 

affidataria, ossia l’assistente sociale di vigilanza, sia il minore con la sua famiglia naturale, 

ovvero l’assistente sociale del settore famiglie e minorenni. In aggiunta, Stefania Caffi 

afferma che ATFA non ha mai informazioni riguardo al bambino e alla sua famiglia di origine, 

di conseguenza, mancano la metà degli aspetti fondamentali per la decisione 
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dell’abbinamento. L’operatrice quindi concorda con il fatto che ATFA possa non essere 

consultata e che questa decisione rimanga una scelta del collega dell’UAP.  

Contrariamente alla collega, Andrea Milio esprime la sua reticenza nell’approvare il fatto che 

ATFA non viene sempre consultata. Esso sostiene che “il confronto con noi sarebbe sempre 

costruttivo, utile e ideale essendo che noi conosciamo le famiglie.” (Allegato 2, p. 33) inoltre 

esprime il suo disaccordo portando l’esempio di un caso in cui l’UAP aveva deciso un 

abbinamento per il quale lui non concordava ma non è stata presa in considerazione la sua 

opinione ed è stato effettuato il collocamento del minore presso la famiglia scelta. 

In tal senso è possibile fare la riflessione riguardo al fatto che vi sia una distinzione nella 

collaborazione tra Sopraceneri, di cui Stefania Caffi è l’assistente sociale di riferimento, e 

Sottoceneri, il cui assistente sociale per la presa in carico delle famiglie di questa zona è 

Andrea Milio. Per quanto concerne la regione sopracenerina, sia l’assistente sociale ATFA 

che quello del settore famiglie e minorenni insieme a quello di vigilanza (figure che hanno in 

carico la situazione 1) non hanno espresso particolari difficoltà nello scambio di informazioni 

tra gli uffici. Di conseguenza, emerge che vi è una grande componente soggettiva propria 

dell’assistente sociale dell’UAP il quale valuta a suo piacimento se e come coinvolgere 

ATFA; in aggiunta vi è anche una forte distinzione, come appena spiegato, tra le due regioni 

che dividono il Ticino.  

Il fatto che non sia prassi che ATFA venga coinvolta da parte dell’UAP è stato confermato 

anche da Marco Capoferri il quale ha definito l’Associazione come “un partner da coinvolgere 

al bisogno.” (Allegato 2, p. 9). Questa frase sotto intende che se una famiglia affidataria 

dovesse esprimere la volontà di avere la presenza dell’assistente sociale di riferimento 

ATFA, durante il processo della prima e/o della seconda fase presa in analisi, tale richiesta 

verrebbe soddisfatta. L’importanza di avere uno scambio di informazioni viene sottolineata 

dal capo équipe del settore famiglie e minorenni, il quale specifica che le famiglie spesso 

formulano delle domande e delle richieste che a volte non osano porre direttamente all’UAP 

quindi il dialogo tra gli uffici risulta essere fondamentale. 

 
“Essendo che le famiglie affidatarie possono avere una maggiore prossimità con 

l’ATFA, per i servizi che essa propone loro, si rapportano in modo diverso con loro 

rispetto che con l’UAP il quale è sempre visto come “il valutatore”. Di conseguenza, 

possono essere portate delle informazioni all’ATFA che all’UAP non arrivano quindi la 

collaborazione in questi casi risulta fondamentale. Proprio per il ruolo che riveste 

ATFA, le famiglie talora si “sfogano” con i suoi operatori anche riguardo all’operatore 

dell’UAP, quindi è buona cosa che ci sia una collaborazione tra i due enti. Questa ha lo 

scopo di dare la buona risposta alla famiglia ma, soprattutto, far sì che essa sia 

univoca e quindi evitare eventuali tentativi di triangolazione da parte di alcune famiglie”. 

(Intervista a Marco Capoferri, allegato 2, p. 10) 

 
Per concludere questo punto, è possibile dire che la collaborazione tra i due servizi è 

fondamentale ma necessita dei miglioramenti nella sua esecuzione. Inoltre, emerge in 

maniera evidente che l’UAP, essendo che deve rispondere a delle leggi, mentre ATFA 

esegue i suoi compiti e ruoli in qualità di associazione, sia il servizio che gestisce 

principalmente la fase dell’abbinamento e del collocamento. Tale aspetto è ben presente agli 

operatori dell’ATFA, in effetti, in più occasioni hanno sottolineato il fatto che loro non 

agiscono mai in prima linea senza aver consultato i colleghi dell’UAP e non comunicano 
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informazioni, ad esempio riguardo al possibile abbinamento o alla data di inizio di un 

collocamento, alle famiglie senza aver preso contatto con i loro collaboratori. Malgrado 

queste consapevolezze, la maggior parte degli intervistati hanno evidenziato il fatto che sia 

assolutamente necessario migliorare il flusso di informazioni tra i due servizi al fine di 

garantire una presa in carico il più omogenea e migliore possibile. Tali questioni sono ben 

presenti a tutti gli interlocutori intervistati i quali si stanno attivando per cercare di trovare 

delle soluzioni e delle migliorie. 

Per quanto concerne il secondo aspetto focus di questo lavoro di tesi, ovvero la figura 

dell’assistente sociale di vigilanza, per trarne le giuste conclusioni riguardo alla funzionalità 

del suo ruolo è necessario suddividere il discorso in due punti: il primo riguarda il punto di 

vista dell’ATFA mentre il secondo quello dell’UAP. 

Da parte di ATFA l’introduzione del nuovo settore OAMin/OAdoz ha suscitato una doppia 

opinione. Per quanto riguarda gli affidi SOS la figura dell’assistente sociale è stata percepita, 

in alcune situazioni, come un vincolo. In questi casi è stato necessario contattare 

quest’ultima prima di poter confermare l’abbinamento e il collocamento del minore. Andrea 

Milio sostiene che “ci dovrebbe essere più libertà, da parte nostra, nel collocare il minore” 

(Allegato 2, p. 32), tale affermazione è sostenuta dal fatto che gli affidi SOS sono una 

creazione di ATFA ed è quest’ultima a gestirli e decidere gli abbinamenti. Malgrado ciò, 

viene comunque riconosciuta la figura dell’assistente sociale di vigilanza come utile, sia nei 

casi di affidi Family che SOS, qualora si dovessero presentare dei problemi nell’operato 

dell’assistente sociale incaricato del dossier del minore. Un esempio potrebbe essere un 

ritardo burocratico di cui è responsabile, per l’appunto, l’assistente sociale del settore 

famiglie e minorenni, in questo caso l’assistente sociale di vigilanza potrebbe sollecitare il 

collega in quanto ha la facoltà di poterlo riprendere. In questo caso, quest’ultimo è percepito 

come una tutela verso la famiglia affidataria. Ciononostante, quest’ultimo deve controllare, 

non solo il lavoro del collega, ma anche quello della famiglia affidataria. In effetti, nel 

momento in cui essa non svolge il suo ruolo correttamente è proprio questa nuova figura che 

ha il compito ma, soprattutto, il dovere di riprendere la famiglia: “… è l’assistente sociale di 

vigilanza che riprende la famiglia riguardo agli aspetti disfunzionali evitando che quest’ultima 

incrini il rapporto che ha con l’assistente sociale incaricato del dossier del minore” (intervista 

ad Andrea Milio, allegato 2, p. 32). Evitare che i rapporti tra la famiglia e l’assistente sociale 

possano risentirne è un aspetto che verrà ripreso in seguito quando si affronterà il punto di 

vista dell’UAP nei confronti del nuovo settore OAMin/OAdoz.  

Nel paragrafo precedente è stata esposta l’opinione di un operatore dell’ATFA il quale ha 

espresso delle criticità riguardo alla nuova figura ma la sua collega esprime nuovamente 

delle considerazioni differenti. Quest’ultima reputa l’introduzione dell’assistente sociale di 

vigilanza come un fatto positivo definendolo in questo modo: 

 
“È una figura nuova, introdotta solo da pochi anni, tuttavia trovo sia molto utile per 

differenziare i compiti e ruoli all’interno dei servizi e quindi per preservare uno sguardo più 

completo alla situazione. Considero il ruolo della vigilanza come quello che mantiene il “fil 

rouge” della storia della famiglia affidataria ma anche come colui che fa coincidere e 

trovare “la via di mezzo” tra la storia e i bisogni del minore, con la sua famiglia naturale, e 

la storia e i bisogni della famiglia affidataria.” (Allegato 2, p. 27). 

 



 

 

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale-opzione assistente sociale 

27/29 
 

L’operatrice continua affermando che negli affidi SOS constata che sia più facile vedere 

l’importanza di questo nuovo collega. Una famiglia SOS deve rapportarsi, probabilmente, 

per ogni affido con un assistente sociale, del settore famiglie e minorenni, differente quindi 

mantenere una stessa figura all’UAP, ovvero l’assistente sociale di vigilanza, che funge 

da punto di riferimento è importante. Tale aspetto è meno evidente negli affidi Family in 

quanto l’operatore che ha in carico il minore è sempre lo stesso, ma anche in questo caso 

il professionista del settore OAMin/OAdoz funge da “memoria” della famiglia.  

L’assistente sociale ATFA aggiunge un aspetto positivo del nuovo settore per quanto 

riguarda la collaborazione con l’UAP: 

 
“È mio parere personale che una differenziazione dei ruoli porti molti benefici, e che quindi 

aiuti molto la collaborazione. Certo è che bisogna evitare che vari ruoli creino 

frammentazione, ma devo dire che ad oggi non mi è mai capitato di notare un fenomeno 

di mancato passaggio di informazioni. La collaborazione trovo che non ha subito 

mutamenti è sempre costante e stabile anche con l’introduzione dell’assistente sociale di 

vigilanza.” (Allegato 2, p. 27). 

 
Nonostante le opinioni divergenti degli assistenti sociali dell’ATFA, entrambi concordano sul 

fatto che il nuovo settore è utile nella collaborazione in quanto può essere attivato 

repentinamente nel momento in cui sorgono dei problemi.  

Analizzando la visione dell’UAP, riguardo al suo nuovo settore, si possono evidenziare 

nuovamente delle opinioni contrastanti tra gli assistenti sociali intervistati di cui uno, 

l’assistente sociale 1, ha espresso la sua reticenza al riguardo. 

Partendo dal punto di vista di chi sostiene il settore OAMin/OAdoz, un aspetto importante 

che viene esposto, dall’assistente sociale 2, è quello della divisione dei ruoli. In questo senso 

viene sottolineato che suddividere, chi è responsabile del progetto educativo del minore e 

dalla sua famiglia naturale e chi invece si occupa solo della famiglia affidataria e di vigilare 

su quest’ultima, è utile in quanto consente di avere un doppio sguardo su una sola situazione 

quindi è più facile riuscire ad osservare un maggior numero di elementi. Inoltre, grazie alla 

ripartizione dei compiti è più facile riuscire a concentrarsi sui propri obiettivi e portarli a 

termine nel miglior modo possibile. In effetti, l’assistente sociale 2 sostiene di aver sentito e 

sentire, in quanto nel caso della situazione 2 non è ancora stata introdotta la divisione dei 

compiti, la mancanza del collega della vigilanza: “in un certo senso sì ma per il semplice fatto 

che un doppio sguardo su una situazione è sempre meglio di uno anche perché 

l’introduzione di una seconda persona sul medesimo caso permette un confronto maggiore. 

… si suddividono anche le responsabilità quindi sì è utile e funzionale separare le due 

funzioni perché è tanto da fare tutto da sola.” (Allegato 2, p. 14, 15). A questo proposito si 

contrappone il parere dell’assistente sociale 1 il quale verbalizza: 

 
“A mio avviso, è un valore aggiunto che la stessa figura possa avere una doppia visione, 

piuttosto che avere due persone che devono osservare la stessa famiglia, questo perché 

se è la stessa persona ad avere il doppio ruolo ha tutte le informazioni sul caso ed è più 

facile vedere se vi sono problemi o cambiamenti. Faccio molta fatica a scindere le due 

cose perché reputo che sono due facce della stessa medaglia, trovavo molto logico 

mantenere il doppio compito ad una sola persona.” (Allegato 2, p. 12). 
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Il sopra citato riconosce che il settore è ancora in costruzione quindi non è possibile trarre 

delle conclusione sulla sua utilità e funzionalità ma aggiunge che, a suo avviso, esso sia 

stato creato per sgravare di responsabilità i detentori dei dossier dei minori quindi, 

considerando questo aspetto, sostiene che “fa comodo che certe responsabilità siano 

compito di qualcun altro.” (Allegato 2, p. 12). Ciononostante, evidenzia la difficoltà nel 

collaborare tra colleghi, fatto non sempre semplice e spontaneo tra tutti, ma che risulta 

indispensabile con la scissione dei compiti.  

Malgrado vi siano delle osservazioni negative riguardo all’assistente sociale di vigilanza, 

esso è fondamentale per la scelta dell’abbinamento, come spiegato nei capitoli precedenti. In 

effetti, il collega del settore famiglie e minorenni è obbligato a consultare colui che ha svolto 

la valutazione e non può basarsi solo sul rapporto finale redatto da quest’ultimo. Dal punto di 

vista del capo équipe l’assistente sociale di vigilanza “è sicuramente un valore aggiunto che 

permette all’assistente sociale di concentrarsi sul progetto potendo consultare il collega che 

in tutta oggettività, senza condizionamenti, può esprimersi riguardo alla famiglia affidataria” 

(Allegato 2, p. 8). A dispetto di quanto detto Capoferri afferma comunque che per la scelta 

dell’abbinamento non vi sono particolari modifiche. Prima del settore OAMin/OAdoz veniva 

ugualmente consultato colui/colei che aveva svolto la valutazione quindi da questo punto di 

vista non è cambiato nulla. Rimane comunque una consulenza fondamentale quella del 

valutatore, il quale diventerà vigilante dal momento dell’ottenimento dell’idoneità della 

famiglia, nella presa di decisione dell’abbinamento. 

 
“Quanto detto sottolinea come l’abbinamento tra il minore e la famiglia che lo accoglie 

costituisca un momento delicatissimo nel percorso dell’affidamento, che richiede 

un’attenta valutazione dei diversi fattori che possono contribuire a facilitare o ad 

ostacolare la riuscita dell’intervento”. (Cassibba, Fiore, 2004, p. 100) 

 
L’inclusione dell’assistente sociale di vigilanza ha portato ad una specializzazione del 

nuovo settore nel quale gli operatori svolgono delle formazioni per acquisire maggiore 

competenza negli ambiti della valutazione, della genitorialità adottiva e affidataria. 

L’assistente sociale di vigilanza intervistato sostiene che avere due figure, entrambe 

“specialiste” nel loro settore, ma i cui ruoli possono essere complementari, è un valore 

aggiunto alla presa in carico generale. Inoltre, aggiunge che avere una figura che si 

occupi unicamente della vigilanza risponde in maniera più ottimale a quanto prescritto 

dall’OAMin e, di conseguenza, può risultare più chiaro il ruolo dell’UAP il quale è l’autorità 

centrale, sotto mandato Cantonale, in materia di affido. 

Infine, per quanto riguarda la nuova figura, essa va analizzata dal punto di vista della 

collaborazione tra gli enti presi in analisi e a tale proposito si è espresso l’assistente 

sociale di vigilanza intervistato: 

 
“Penso che il settore OAMin/OAdoz possa o meglio potrà portare a nuove modalità di 

collaborazione che potranno essere più fluide nei confronti dell’ATFA. Ritengo però che 

sia necessario stabilire esigenze e obiettivi reciproci e modalità di collaborazione chiare le 

quali andranno co-costruite. … Sono fiduciosa proprio perché è un settore specialistico e 

questo permette all’ATFA di avere meno referenti con i quali confrontarsi e questo porta 

ad avere una maggiore conoscenza reciproca. Tale aspetto ritengo che possa agevolare 

sicuramente la collaborazione.” (Allegato 2, p. 22). 
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In effetti, ATFA, grazie al nuovo settore, può avere un interlocutore diretto e specializzato in 

ciò di cui si occupa in prima persona. Questo fatto, come detto dalla sopra citata, può 

portare a degli scambi di informazione più diretti e fluidi sia durante l’andamento dell’affido 

ma, soprattutto, durante la fase di valutazione, di abbinamento e di collocamento. Essendo 

che il settore OAMin/Oadoz è nato nel 2017, come spiegato in altri punti di questo lavoro, 

non tutte le procedure sono state documentate e rese ufficiali. Effettivamente, per quanto 

concerne gli affidi SOS, questo procedimento è già stato ultimato mentre, per gli affidi 

Family, è ancora in fase di preparazione. Quindi potrebbe essere interessante analizzare 

nuovamente la collaborazione tra ATFA e UAP nel momento in cui tutte le procedure 

saranno attive e protocollate e l’assistente sociale di vigilanza sarà una figura ben delineata 

in tutti i suoi doveri, compiti e ruoli. 

Considerando tutti i punti di vista sino a qui esposti è possibile giungere ad una conclusione 

comune riguardo al settore OAMin/OAdoz e al suo funzionamento. A tutti gli interlocutori è 

stata posta una stessa domanda ossia: come avviene la procedura di scelta 

dell’abbinamento tra famiglia affidataria Family e minore, le risposte a tale quesito sono state 

quasi tutte differenti. Questo dimostra il fatto che effettivamente giace una sorta di 

confusione attorno al nuovo settore, in effetti, solo chi ci lavora e il capo équipe hanno fornito 

delle risposte congruenti e intrecciabili per ricostruire la prassi messa in atto per la scelta 

dell’abbinamento. In effetti, il settore OAMin/OAdoz è recente e in costruzione necessitando 

così ancora di alcuni assestamenti fatto che provoca confusione tra gli operatori con i quali 

quest’ultimo deve collaborare. Il fatto che il nuovo settore sia ancora in fase di assestamento 

non consente di trarre delle risposte definitive alla domanda di tesi ma, le informazioni 

raccolte ed esposte in questo lavoro, permettono comunque di capire quale sia la 

collaborazione tra i due servizi in questo momento e farsi un’idea di come potrà essere in 

futuro. 

Concludendo, si può sostenere che la collaborazione di rete in queste prime fasi della messa 

in protezione del minore attraverso l’affido, sono fondamentali per poter iniziare a tracciare 

delle buone basi sulle quali costruire tutto il percorso dell’affido. Gli esperti che agiscono in 

questi due stadi devono sempre tenere presente che: 

 

“Sono gli adulti che ruotano attorno al bambino a far sì che questi possa aver acquisito o 

perso qualcosa grazie all’affidamento; il minore, spesso, svolge una parte passiva in un 

processo che, paradossalmente, viene attivato proprio per il suo benessere 

psicofisico”.(Cassibba, Elia, 2007, p. 40) 

 
Infine, quanto scritto in questo lavoro di tesi può essere riassunto, in maniera molto sintetica, 

dalle parole di Camera e Serio scritte nel libro “Affido: una famiglia per crescere” (2011): 

 
“… ogni affido assume dei connotati differenti, ogni affido è unico e particolare, come 

unico è ogni bambino, ma anche ogni famiglia e ogni operatore sociale. È un intervento 

che poggia su basi definite dal punto di vista giuridico, professionale, metodologico, ma 

anche sulle caratteristiche umane, di personalità e di sensibilità di ciascuno degli attori 

coinvolti. Questo dà ad ogni esperienza una caratteristica diversa e la rende unica.” (p. 

89). 
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1. Scalette interviste 

Domande intervista a Marco Capoferri 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria family-minore? 

2) Quali criteri di abbinamento utilizzate? 

3) Durante questa presa di decisione quali figure consultate? 

4) L’UAP come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria-minore per 

inserire quest’ultimo all’interno del nucleo famiglia? C’è una procedura standard, all’interno 

dell’UAP, da seguire? 

5) Nella fase di collocamento del minore collaborate con gli assistenti sociali ATFA? Se no, per 

quale motivo? 

6) Come si svolge la collaborazione tra UAP e ATFA? Ci sono situazione che richiedono una 

maggiore collaborazione tra i due Servizi? 

 

Domande poste durante l’intervista: 

1) Mi sembra di capire che per prendere la decisione dell’abbinamento la figura con la quale 

collaborate di più è l’assistente sociale di valutazione che è poi quello che svolgerà la vigilanza. 

Avete anche una collaborazione con gli assistenti sociali dell’ATFA in questa fase? 

2) Tornando all’assistente sociale di vigilanza, ho compreso che è una figura molto importante ma 

è stata introdotta da poco, è una figura recente, potresti dirmi qualcosa al riguardo? 

3) Quindi vedete un miglioramento da quando avete scisso le due figure? 

4) C’è maggiore facilità nella fase di abbinamento da quando vi è questa figura? 

 

 

Domande intervista ad assistente sociale 1 

1) Una volta che è stata presa la decisione di affidare un minore quali sono le figure professionali 

che contatti per svolgere l’abbinamento e il collocamento dell’interessato? 

2) Come procedi per effettuare un abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Hai delle linee 

guida che segui? 

3) Nel caso dell’affido della situazione 1 era presente l’AS di vigilanza, è stata consultata per 

decidere l’abbinamento? 

4) Senti che la presenza di una figura specifica che ti possa consigliare riguardo all’abbinamento 

sia utile? 

5) Rispetto a quando eri tu a doverti occupare sia della vigilanza che del progetto educativo del 

minore pensi che l’introduzione della nuova figura dell’assistente sociale di vigilanza sia 

funzionale? 

6) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

7) Nella fase di collocamento del minore nella famiglia affidataria Family collabori con gli AS ATFA? 

Se sì, in che modo? 

8) Come procedi per effettuare il collocamento di un minore nella famiglia prescelta? Hai delle linee 

guida che segui? 

9) Come si è svolta la collaborazione con l’ATFA, nella fase di abbinamento e di collocamento, nel 

caso della situazione 1? 
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Domande poste durante l’intervista: 

1) L’assistente sociale incaricato del dossier del minore è presente durante gli incontri di 

avvicinamento tra la famiglia affidataria Family e il minore? 

 

 

Domande intervista ad assistente sociale 2 

1) Una volta che è stata presa la decisione di affidare un minore quali sono le figure professionali 

che contatta per svolgere l’abbinamento e il collocamento dell’interessato? 

2) Nel caso dell’affido della situazione 2 non era presente l’AS di vigilanza, ha consultato qualcuno 

per decidere l’abbinamento? 

3) Ha sentito la mancanza di una figura specifica che la potesse consigliare riguardo 

all’abbinamento? 

4) La mancanza dell’AS di vigilanza ha influenzato in qualche modo nella sua presa in carico, 

essendo che doveva occuparsi contemporaneamente della vigilanza e del progetto educativo del 

minore? 

5) Come procede per effettuare un abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Ha delle linee 

guida che segue? 

6) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

7) Nell’abbinamento della situazione 2 quali aspetti sono emersi che hanno permesso di procedere 

con il collocamento? Quali criteri di abbinamento sono stati considerati? 

8) Nella fase di collocamento del minore nella famiglia affidataria Family collabora con gli AS 

ATFA? Se sì, in che modo? 

9) Come procede per effettuare il collocamento di un minore nella famiglia prescelta? Ha delle linee 

guida che segue? 

10) Come si è svolta la collaborazione con l’ATFA, nella fase di abbinamento e di collocamento, nel 

caso della situazione 2? 

 

Domande poste durante l’intervista: 

1) Preferiresti non avere il compito di entrambe le figure? 

2) Vi è un criterio con il quale decidi con chi svolgere il collocamento? Pensi che potrebbe essere 

meglio effettuarlo sempre con un assistente sociale ATFA? 

 

Domande intervista ad assistente sociale di vigilanza 

1) Quali sono i criteri che devono essere presi in considerazione per decidere l’abbinamento 

famiglia affidataria Family-minore? 

2) Pensi che l’introduzione della tua figura possa agevolare la difficile scelta dell’abbinamento 

minore-famiglia affidataria Family? 

3) Quali differenze noti rispetto al passato quando la tua figura non esisteva ancora? Pensi che 

l’introduzione dell’assistente sociale di vigilanza sia funzionale? 
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4) Vieni consultata per la presa di decisione dell’abbinamento? Se sì, sei stata consultata nella 

situazione 1? 

5) Quali criteri/aspetti sono stati considerati per svolgere l’abbinamento nel caso della situazione 1?  

6) Gli argomenti che vengono affrontati durante le valutazioni hanno lo scopo di aiutare ad 

effettuare l’abbinamento? 

7) Quali sono i compiti dell’assistente sociale di vigilanza? 

8) Hai una collaborazione con ATFA? Se sì, di che tipo è, quando vi consultate? 

9) Hai collaborato con l’assistente sociale ATFA nella situazione 1? 

10) Pensi che la tua figura possa fungere da agevolazione nella collaborazione/scambio di 

informazioni tra l’UAP e l’ATFA? 

 

Domande poste durante l’intervista: 

1) Per la famiglia affidataria è tanto difficile capire a chi rivolgersi, tra l’assistente sociale di 

vigilanza e quello che segue il minore, per un determinato problema? 

2) Gli argomenti che vengono affrontati durante le valutazioni hanno lo scopo di aiutare ad 

effettuare l’abbinamento? 

3) Ti è mai capitato che una famiglia non accettasse un vincolo da voi evidenziato come 

fondamentale per ottenere l’idoneità? 

 

Domande intervista a Stefania Caffi 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Voi 

come ATFA avete voce in capitolo? Venite consultati dai colleghi dell’UAP? 

2) Se venite consultati per la presa di decisione di un abbinamento famiglia affidataria Family-

minore, quali criteri utilizzate per consigliare una determinata famiglia? 

3) Sei stata consultata per la situazione 1? Se sì, da chi e per quale motivo? 

4) Avete delle linee guida che seguite quando venite consultati per un abbinamento, come ad 

esempio una lista di criteri? 

5) Durante questa presa di decisione consultate la famiglia affidataria? Se no, per quale motivo? 

Se sì, in che modo? 

6) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

7) Quale rapporto di collaborazione avete con l’assistente sociale di vigilanza? 

8) L’introduzione della figura dell’AS di vigilanza senti che sia utile per il vostro operato ATFA? 

Facilita in un qualche modo la collaborazione tra i Servizi? 

9) L’ATFA come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria Family-

minore per collocare quest’ultimo all’interno del nucleo famigliare? C’è una procedura standard 

all’interno dell’ATFA da seguire? Collaborate con gli assistenti sociali UAP? 

10) Nello specifico nella situazione 1 quale collaborazione c’è stata con l’AS UAP incaricato del 

caso e con l’AS di vigilanza? 

 

Domande poste durante l’intervista: 

1) Durante questa presa di decisione consultate la famiglia affidataria? Se no, per quale motivo? 

Se sì, in che modo? 
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2) Ti è mai capitato di sentire la mancanza del potere decisionale? Sei mai stata contraria ad una 

decisione di abbinamento presa dai colleghi UAP? 

3) Nella situazione 1 hai mai dovuto attivare l’assistente sociale di vigilanza? 

4) I minori che vengono collocati in famiglia affidataria Family arrivano sempre da una famiglia 

SOS? 

 

 

Domande intervista ad Andrea Milio 

 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Voi 

come ATFA avete voce in capitolo? Venite consultati dai colleghi dell’UAP? 

2) Se venite consultati per la presa di decisione di un abbinamento famiglia affidataria Family-

minore, quali criteri utilizzate per consigliare una determinata famiglia? 

3) Durante questa presa di decisione consultate la famiglia affidataria? Se no, per quale motivo? 

Se sì, in che modo? 

4) Sei stato consultato per la situazione 2? Se sì, da chi e per quale motivo? 

5) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

6) L’ATFA come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria Family-

minore per collocare quest’ultimo all’interno del nucleo famigliare? C’è una procedura standard 

all’interno dell’ATFA da seguire? Collaborate con gli assistenti sociali UAP? 

7) Nello specifico nella situazione 2 quale collaborazione c’è stata con l’AS UAP incaricato del 

caso? 

8) L’assenza della figura dell’AS di vigilanza nella situazione 2 senti che è stata una mancanza?  

9) Noti delle differenze da quando è stata introdotta la figura dell’AS di vigilanza nella 

collaborazione che hai con l’UAP nella fase di abbinamento e di collocamento? 

10) Quando viene stipulata la Convenzione d’affido e a cosa serve? 

 

 

Domande poste durante l’intervista: 

1) Il fatto che non venite più contattati pensi che sia dovuto anche dall’introduzione dell’assistente 

sociale di vigilanza? 

2) Voi ricevete un rapporto conclusivo della valutazione finale della famiglia? 

3) Essendo che l’ATFA non viene consultata per la presa di decisione degli abbinamenti, ti è mai 

successo di non essere d’accordo riguardo a degli abbinamenti scelti e quindi sentire la 

mancanza di far parte di questo potere decisionale? 
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2. Interviste integrali 

Intervista a Marco Capoferri 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria family-minore? 

 

La prima precisazione che farei è che questa domanda tratta la tipologia che noi definiamo di 

“abbinamento generico” cioè quando una famiglia affidataria Family viene abbinata con un 

minore che non conosce. Vi sono infatti delle situazioni per cui il disegno di abbinamento è già 

nella testa della famiglia affidataria, vuoi perché il minore è già presso la famiglia affidataria o 

perché il progetto è comunque già delineato, in questo caso evidentemente non si parla di scelta 

di abbinamento  ma di scelta obbligata che viene fatta spesso da parte di famiglie parenti.  

Quando siamo nel caso di un abbinamento generico, quindi non specifico, l’assistente sociale 

che si occupa del minore, per cui emerge un bisogno di protezione nei sensi dell’affidamento, 

inizia a ravvisare questo bisogno ne parla in équipe (in particolare ne discute con il capo équipe) 

ed allestisce il progetto educativo di affidamento. Quest’ultimo è lo strumento che l’assistente 

sociale del settore famiglie e minorenni dell’UAP utilizza ogni qualvolta si tratta di mettere in 

protezione, fuori dalla famiglia, un minore; esso può essere collocato in affido famigliare o in un 

centro educativo per minorenni.  

Il progetto educativo viene presentato al CEAT (Consiglio di esame per l’affidamento di 

minorenni a terzi), un organismo Cantonale composto essenzialmente dai rappresentanti del 

nostro ufficio, dall’Ufficio famiglie e giovani (che è l’ente incaricato della vigilanza e del 

sussidiamento dei posti nei CEM nonché responsabile della contrattualizzazione fra istituti e 

Cantone) e da rappresentanti del SMP che è l’ente esterno che più spesso è delegato dall’UAP 

per condurre dei progetti di affidamento. Il CEAT si riunisce con regolarità (generalmente ogni 

due settimane) ed esamina in tempo reale tutti i progetti educativi, quindi i bisogni che emergono 

sul territorio cantonale per quei minori che devono essere collocati esternamente alla famiglia. Il 

compito di questo Consiglio è quello di combinare i bisogni presenti con l’offerta reale che 

propone il territorio.  

Nel caso dell’affidamento famigliare, il progetto educativo viene allestito anche se non si ha 

ancora individuato una famiglia disponibile. È opportuno specificare che non è compito del CEAT 

trovare una famiglia affidataria ma a partire da quest’ultimo viene trasmessa la segnalazione sia 

al collegio di direzione dell’UAP che al neo-costituito settore che si occupa di affidamenti e di 

adozioni, ossia il settore OAMin/OAdoz. In quest’ultimo settore lavorano gli assistenti sociali e gli 

psicologi incaricati delle valutazioni di idoneità delle famiglie, di conseguenza, è in questo gruppo 

che viene tenuto il polso dell’andamento delle valutazioni che sono in corso. 

Proceduralmente, l’assistente sociale inizialmente può accedere all’elenco delle famiglie 

affidatarie Family (presente in una cartella informatizzata accessibile a tutti gli operatori UAP) 

che hanno ricevuto l’attestazione (la certificazione che l’UAP dà a una famiglia una volta 

superato l’esame di idoneità, comunicando che viene inserita nella banca-dati delle famiglie in 

vista di abbinamento) e che sono disponibili in quel momento, ossia non ancora occupate o 

abbinate ad un minore.  

È opportuno specificare che il numero di bambini da collocare supera notoriamente l’offerta: per 

esempio, in questo momento vi è solo una famiglia disponibile.  

Successivamente, se una famiglia disponibile viene ritenuta valida per l’abbinamento si procede 

con il collocamento mentre, se non è questo il caso, viene coinvolto il team di operatori che 

stanno valutando le famiglie ancora in corso di processo, ossia quelle che ancora non hanno 

ricevuto l’idoneità, ma per le quali è possibile delineare sia il termine temporale entro il quale 
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sarà rilasciata l’idoneità che le indicazioni di massima. Queste ultime sono i desideri della 

famiglia, ovvero l’età, il sesso del minore (elementi questi che possono essere consigliati anche 

dagli operatori incaricati della valutazione), la motivazione della famiglia nel voler diventare 

affidataria, quale tempistiche di affido preferirebbero e come si approcciano a delle famiglie 

multi-problematiche.  

Tutto ciò che emerge durante questa valutazione, nonché l’anamnesi famigliare, viene trascritto 

su un rapporto che è accessibile a tutti gli operatori UAP e, all’occorrenza, anche alle famiglie. 

 

2) Quali criteri di abbinamento utilizzate? 

 

Non esiste una batteria di criteri/indicatori precisi che sono di portata e di valenza universale, 

dipende tanto dal caso: dal tipo di famiglia affidataria con la quale ci si confronta, dal tipo di 

valutazione che è stata condotta, da cosa è stato osservato, dalla famiglia naturale, dal tipo di 

minore che bisogna collocare e dai suoi bisogni.  

Da una parte ci sono i criteri-quadro dell’Ordinanza federale sull’affiliazione (OAMin), cioè: 

salute, personalità, capacità ad educare, condizioni abitative e garanzia di benessere per gli altri 

eventuali figli già presenti in famiglia. Questi ultimi aspetti devono assolutamente essere 

considerati in fase di autorizzazione (una volta effettuato l’abbinamento con un determinato 

minore), in quanto costituiscono le premesse generali. 

In ogni caso ci sono dei criteri che ogni operatore ha presente e che vanno considerati nella 

scelta dell’abbinamento. Essi sono: 

- I desideri della famiglia affidataria (indicazioni che la famiglia porta ponendole come elementi 

preferenziali:  ad esempio l’età e il sesso del bambino o la preferenza della famiglia naturale 

del bambino). 

- Le indicazioni fornite dagli operatori che hanno svolto la valutazione (indicazioni precise 

riguardo all’età, al sesso o alla possibilità o meno di accogliere delle fratrie). Queste decisioni 

sono sempre condivise e discusse con la famiglia interessata. 

- Presenza di handicap o malattie nel bambino da collocare. 

- Preferenze nel tipo di famiglia naturale del minore (maltrattante, con problemi psichici, con 

problemi di tossicodipendenza ecc…): questo anche se il contatto diretto tra la famiglia 

affidataria e quella naturale è praticamente sempre gestito e mediato dagli operatori incaricati 

del caso.  

- Condizioni lavorative della famiglia affidataria (percentuali di occupazione, presenza in casa). 

- Esperienza educativa della famiglia affidataria. 

- La posizione della famiglia sulla previsione della durata dell’affido. 

Questi non sono criteri di portata assoluta, in effetti, ogni qualvolta ci si trova davanti ad un 

bisogno impellente si potrebbe chiedere alla famiglia affidataria se è disposta ad accogliere un 

minore anche se non corrisponde esattamente ai criteri di preferenza da lei espressi. Oppure si 

consultano gli operatori che hanno svolto la valutazione per avere la loro opinione riguardo al 

fatto di collocare un determinato minore che non corrispondere ai criteri che ha verbalizzato la 

famiglia, ad esempio, domandando se secondo loro, malgrado la determinata famiglia abbia 

espresso il desiderio di accogliere bambini fino ai 10 anni e non oltre, se potrebbero essere in 

grado di occuparsi anche di un minore di 14 anni. 

Oltre a ciò, ci sono dei criteri che non vengono preliminarmente identificati nella fase di 

valutazione ma possono entrare in linea di conto nella fase di abbinamento che consentono, 

all’assistente sociale incaricato del caso, a determinare se l’inserimento del determinato minore 

nella tale famiglia è più o meno indicato.  



7 
 

Questi elementi sono: 

- La distanza e vicinanza geografica tra la famiglia affidataria e i centri di interesse del minore 

(ossia la famiglia naturale, scuola frequentata dal bambino o enti e servizi nei quali il minore è 

preso in carico). 

- L’età e la situazione dei figli propri della famiglia affidataria: in effetti, un ulteriore criterio preso 

in considerazione nell’abbinamento è quello di preservare il benessere dei figli già presenti 

nella famiglia. Questo criterio è da considerare come fondamentale come i primi quattro 

presenti nell’Ordinanza federale. 

Riassumendo, si può affermare che si tratta sempre di effettuare un abbinamento confrontando 

gli elementi propri del minore con quelli della famiglia a disposizione. 

3) Mi sembra di capire che per prendere la decisione dell’abbinamento la figura con la quale 

collaborate di più è l’assistente sociale di valutazione che è poi quello che svolgerà la vigilanza. 

Avete anche una collaborazione con gli assistenti sociali dell’ATFA in questa fase? 

Proprio una collaborazione sistematica non c’è. Nella fase di valutazione e di attesa della 

famiglia, ossia quando essa ha già ricevuto l’idoneità/attestazione ma non è ancora attiva, viene 

assegnato un assistente sociale incaricato della vigilanza, il quale ha il compito di monitorare la 

situazione famigliare, personale ed organizzativa della famiglia. Questo ha lo scopo di avere in 

tempo reale informazioni riguardanti le condizioni della famiglia, che potrebbero modificarsi in 

pochi mesi rispetto a quando è stata svolta la valutazione iniziale, per far sì che si possa 

procedere ad effettuare l’abbinamento migliore possibile. Di conseguenza, l’assistente sociale 

incaricato del caso è fondamentale che consulti i colleghi che hanno svolto la valutazione per 

decidere l’abbinamento: in effetti, esso non può basarsi solo sul rapporto che viene redatto nella 

fase di valutazione. 

Oltre all’assistente sociale e allo psicologo che hanno svolto la valutazione, se il minore è 

seguito da altre figure professionali, come ad esempio potrebbe essere il caso di un terapeuta, è 

buona cosa avere un confronto anche con questi ultimi.  

Anche l’ARP è possibile che collabori al processo di identificazione e abbinamento della famiglia 

affidataria; questo capita in talune situazioni delicate, soprattutto se eventuali decisioni 

potrebbero essere impugnate ovvero se vi sono dei legali della famiglia naturale che potrebbero 

fare ricorso a una decisone di affido.  

Ricordo a questo proposito le competenze proprie di UAP e Autorità rispetto ai collocamenti a 

terzi: 

-l’UAP esamina il bisogno di collocamento (cioè di messa in protezione fuori dalla famiglia) e, se 

del caso, prepara, esegue e verifica lo stesso (che come sappiamo potrà essere effettuato in 

CEM o in famiglia affidataria). 

-il collocamento può essere deciso dal detentore dell’autorità parentale (genitori o rappresentanti 

legali) sul minore o dall’autorità civile o giudiziaria (in particolare l’ARP) qualora il genitore non 

detenga il diritto di decidere il collocamento (diritto di determinate il luogo di dimora del figlio). 

 

4) Tornando all’assistente sociale di vigilanza, ho compreso che è una figura molto importante ma 

è stata introdotta da poco, è una figura recente, potresti dirmi qualcosa al riguardo? 

 

È una figura che abbiamo codificato, o meglio, l’avevamo anche prima ma era un po’ “coperta”. Il 

compito di sorveglianza è sempre stato prescritto (nell’Ordinanza federale), analogamente a 

quanto avviene per i centri educativi la cui vigilanza viene svolta dallo Stato attraverso un altro 
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ufficio (Ufficio famiglie e giovani). Nell’affido famigliare è un solo Ufficio (l’UAP) che si occupa di 

valutare le famiglie affidatarie, rilasciare le autorizzazioni una volta fatto l’abbinamento, 

esercitare la vigilanza ma anche seguire i progetti di collocamento dei minori. In passato 

avevamo ritenuto che, essendo che di regola la famiglia affidataria ha un solo affido (salvo casi 

rari), l’assistente sociale del settore famiglie e minorenni che detiene il dossier di collocamento 

del minore potesse fare anche una vigilanza sulla famiglia affidataria monitorando l’andamento 

dell’affido. In verità non si erano mai sviscerati davvero i compiti propri della vigilanza e si 

tendeva a confondere la verifica sull’andamento dell’affido e la vigilanza sulla famiglia.  

Da quando abbiamo ritenuto che fosse fondamentale scindere i due aspetti, abbiamo messo un 

accento particolare sulla vigilanza, che si espleta in termini di controllo e aiuto/consulenza verso 

la famiglia affidataria. Essa è presente dal momento che la famiglia è ritenuta idonea, quindi 

anche nelle fasi di attesa, ma soprattutto, è importante quando vi è la presenza di un minore 

nella famiglia in questione. Di conseguenza, abbiamo sdoppiato il numero di assistenti sociali 

che ruotano attorno all’affido: vi è l’assistente sociale che si occupa del minore (la sua presenza 

vi era prima dell’affido, vi è nella fase di abbinamento e collocamento, durante l’andamento 

dell’affido e continuerà anche quando eventualmente l’affido sarà concluso); in aggiunta vi è 

l’assistente sociale di vigilanza della famiglia affidataria, che non si occupa del progetto 

educativo del minore (in quanto compito del collega), ma  della situazione contingente della 

famiglia affidataria, monitorando le evoluzioni di quest’ultima.  

È importante sottolineare che, malgrado si siano divise le due figure, esse sono in stretta 

collaborazione e contatto proprio per garantire il flusso di informazioni.  

In sintesi, si è deciso di scindere queste due figure perché poteva diventare difficile per 

l’assistente sociale tenere il “doppio cappello”, ossia vedere in maniera oggettiva che vi sono dei 

problemi insiti alla famiglia affidataria e al tempo stesso curare il bene del minore.  

Lo scopo è di avere una figura, l’assistente sociale di vigilanza, neutrale che si può concentrare 

solo sulla famiglia affidataria; in tal modo, l’assistente sociale incaricato del caso può fare lo 

stesso rispetto al progetto educativo. 

 

5) Quindi vedete un miglioramento da quando avete scisso le due figure? 

Sì, un solo aspetto negativo che può essere evidenziato è che la famiglia deve rapportarsi non 

più con un solo assistente sociale bensì con due persone differenti. Per noi è sicuramente un 

valore aggiunto che permette all’assistente sociale di concentrarsi sul progetto potendo 

consultare il collega che in tutta oggettività, senza condizionamenti, può esprimersi riguardo alla 

famiglia affidataria. 

6) C’è maggiore facilità nella fase di abbinamento da quando vi è questa figura? 

 

Non così tanto, soprattutto perché nella fase di abbinamento chi interpelliamo è l’assistente 

sociale ma come “ex-valutatore” della famiglia (unitamente allo psicologo che lo aveva affiancato 

nella valutazione) e questo già lo facevamo anche prima di introdurre l’assistente sociale di 

vigilanza. 
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7) L’UAP come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria-minore per 

inserire quest’ultimo all’interno del nucleo famiglia? C’è una procedura standard, all’interno 

dell’UAP, da seguire? 

Non esiste una procedura standard né un preciso iter da seguire. Ammetto che siamo forse un 

po’ carenti di dottrine a questo livello, di regola si intraprende un processo che porta ad un 

graduale avvicinamento del minore alla famiglia affidataria, fino ad arrivare alla definitiva 

permanenza al suo interno. Bisogna comunque sempre considerare le condizioni specifiche di 

ogni singolo affidamento che sono: 

- età del bambino 

- aspetti contingenti rispetto alla tempistica entro la quale bisogna aver fatto il collocamento 

- questioni organizzative: dov’è la famiglia, dov’è il bambino, è scolarizzato? Se sì dove, 

disposizioni legali o decisioni dell’autorità.  

- da dove arriva il bambino: da un’altra famiglia affidataria (SOS o Family), da un istituto, da un 

ospedale, dal proprio domicilio. 

 

Di regola procediamo con un percorso di conoscenza graduale che contempla dei momenti 

precisi che vengono ritualizzati maggiormente quando si tratta di bambini in tenera età, mentre 

se sono più grandi si possono avere delle modifiche del percorso con tempistiche più ristrette.  

Il percorso di avvicinamento si suddivide nelle seguenti tappe: 

- visite preliminari di conoscenza 

- effettuare dei momenti conviviali insieme (es. delle merende) 

- trascorrere delle ore al domicilio della famiglia 

- consumare i pasti insieme 

- effettuare il primo pernottamento nella famiglia affidataria, momento che si considera come una 

sorta di “punto di non ritorno” che sancisce l’inizio dell’affidamento famigliare a livello formale e 

procedurale (anche se a livello legale non c’è nulla che prescrive ciò come un obbligo): in 

effetti, a partire da questo momento si fa partire la convenzione e la retta alla famiglia. 

Per quanto riguarda i bambini collocati in istituto si possono prevedere dei periodi in cui la futura 

famiglia affidataria funga da famiglia d’appoggio trascorrendo, ad esempio, alcune ore insieme 

durante i weekend. 

In questa fase di collocamento lavoriamo autonomamente, a meno che l’ARP sia molto presente 

sul dossier in questione, ragione per cui è importante darle delle informazioni puntuali circa le 

tappe (es. calendario dei momenti che si intendono svolgere per effettuare l’inserimento in 

famiglia). 

 

8) Nella fase di collocamento del minore collaborate con gli assistenti sociali ATFA? Se no, per 

quale motivo? 

La collaborazione UAP-ATFA in questa fase non è prescritta tramite precisi accordi di 

collaborazione, ma può essere richiesta. Infatti, l’ATFA mantiene i contatti con le famiglie 

affidatarie in qualità di consulenza, partecipazione ai momenti formativi piuttosto che agli incontri 

di auto-aiuto.  

Delle richieste possono essere formulate da parte della famiglia affidataria anche all’ATFA, per 

questo motivo è importante che ci sia una piattaforma di confronto tra UAP e ATFA, quest’ultima 

è un partner da coinvolgere al bisogno.  
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Purtroppo vi è un “gap” informativo: dal momento in cui la famiglia inizia la valutazione presso di 

noi diventa difficile per l’ATFA sapere e capire a che punto è la procedura valutativa. Per questo 

motivo vogliamo, già da tempo, migliorare la comunicazione per informare i colleghi dell’ATFA 

sull’andamento della valutazione e se sono stati riscontrati degli aspetti sui quali bisogna 

prestare attenzione nel momento dell’abbinamento.  

Analogamente, quando viene deciso l’abbinamento l’ATFA non è sistematicamente coinvolta e 

anche in questo caso stiamo cercando di rimodulare le informazioni da scambiarci. 

Se la famiglia affidataria richiede che al momento del collocamento sia presente un assistente 

sociale ATFA, la richiesta viene accolta. Per gli affidi SOS la presenza dell’ATFA è maggiore 

rispetto ai Family. Stiamo rivedendo con l’ATFA tutti i contenuti riguardanti la vigilanza (ruolo che 

prevede sia la consulenza che il controllo e che è effettuato da 4 assistenti sociali e due 

psicologi) e la consulenza per evitare di fare confusione tra i ruoli, sia per gli operatori che per le 

famiglie. La differenza sostanziale è che l’UAP deve rispondere a delle leggi mentre l’ATFA 

questo compito non lo svolge in ossequio a una legge o ad un’ordinanza. 

9) Come si svolge la collaborazione tra UAP e ATFA? Ci sono situazione che richiedono una 

maggiore collaborazione tra i due Servizi? 

 

Non c’è un contratto di collaborazione specifico. Ci sono delle situazioni che richiedono una 

maggiore collaborazione tra i due servizi che riguardano le famiglie affidatarie che già in fase di 

valutazione hanno avuto un percorso particolare, ad esempio, perché si sono ravvisate delle 

particolari attenzioni da dover porre su alcuni aspetti da dover tenere presente nella fase di 

abbinamento.  

Essendo che le famiglie affidatarie possono avere una maggiore prossimità con l’ATFA, per i 

servizi che essa propone loro, si rapportano in modo diverso con loro rispetto che con l’UAP il 

quale è sempre visto come “il valutatore”. Di conseguenza, possono essere portate delle 

informazioni all’ATFA che all’UAP non arrivano quindi la collaborazione in questi casi risulta 

fondamentale. Proprio per il ruolo che riveste ATFA, le famiglie talora si “sfogano” con i suoi 

operatori anche riguardo all’operatore dell’UAP, quindi è buona cosa che ci sia una 

collaborazione tra i due enti. Questa ha lo scopo di dare la buona risposta alla famiglia ma, 

soprattutto, far sì che essa sia univoca e quindi evitare eventuali tentativi di triangolazione da 

parte di alcune famiglie.  

Una collaborazione tra i due enti si impone quando vi sono dei bisogni particolari riguardo alla 

specificità dell’abbinamento, ovvero potrebbe essere il caso di un bambino che ha bisogno di 

specifiche cure o ha dei diritti di visita molto frequenti. In questo caso, ci si confronta con ATFA 

per sapere se è plausibile chiedere a quella determinata famiglia di spostarsi più di quanto non si 

chieda a qualsiasi altra famiglia. 

 

 

Intervista ad assistente sociale 1 

 

1) Una volta che è stata presa la decisione di affidare un minore quali sono le figure professionali 

che contatti per svolgere l’abbinamento e il collocamento dell’interessato? 

 

Dipende se è un collocamento decretato da un’autorità o se lo decide l’ufficio, in ogni caso non 

c’è un iter preciso da seguire cambia molto da come è costruita la rete di professionisti intorno 

alla situazione presa in analisi:  più sono gli attori coinvolti (es: tutori) più sono le persone da 

consultare e con le quali confrontarsi per avere una decisione concordata e condivisa. In 
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generale le persone che consulto sono l’assistente sociale, che diventerà di vigilanza una volta 

ottenuta l’idoneità, e lo psicologo che hanno valutato la famiglia e ATFA. 

Nella situazione 1 c’era una decisione di autorità quindi ho avuto l’ordine di trovare una famiglia 

affidataria per il minore in questione. Ho contattato ATFA per sapere se vi era una famiglia 

disponibile in quel momento e che fosse compatibile con le caratteristiche del minore. In questo 

caso siamo stati fortunati in quanto c’era una famiglia disponibile e per la quale l’abbinamento 

combaciava benissimo. 

 

2) Come procedi per effettuare un abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Hai delle linee 

guida che segui? 

 

Per quanto mi riguarda non seguo delle tappe precise e standard. L’obiettivo principale 

dell’abbinamento è quello di trovare una famiglia le cui caratteristiche sposano il più 

perfettamente possibile quelle del minore da collocare. Di conseguenza, più conosci la 

situazione, quindi il minore e la sua famiglia naturale, più sarà facile trovare la famiglia adatta. È 

opportuno sottolineare che purtroppo raramente abbiamo il lusso di poter scegliere tra più 

famiglie per una determinata situazione quindi c’è sempre una forma di compromesso da 

considerare. A mio avviso, maggiori informazioni e chiarezza hai sulla situazione che hai in 

carico e più è facile trovare il corretto abbinamento. 

È importante, nel momento in cui si pensa all’abbinamento, immaginare come potrebbe evolvere 

la situazione quindi pensare a lungo termine e capire se la famiglia affidataria, per la quale si sta 

pensando all’abbinamento, possa sostenere la situazione anche negli anni successivi. Penso 

che le sensazioni e l’esperienza in questi casi siano molto utili per capire se una famiglia è 

effettivamente quella corretta per l’abbinamento: dopo anni di pratica professionale riesci ad 

individuare degli indizi che ti fanno capire l’idoneità di una famiglia per una determinata 

situazione. 

 

3) Nel caso dell’affido della situazione 1 era presente l’AS di vigilanza, è stata consultata per 

decidere l’abbinamento? 

 

Sì certo l’ho consultata anzi in questa situazione è stata lei a propormi l’abbinamento. 

 

4) Senti che la presenza di una figura specifica che ti possa consigliare riguardo all’abbinamento 

sia utile? 

 

Dipende se ha delle informazioni che possono essere utili ma non do per scontato che 

l’assistente sociale di vigilanza abbia questo tipo di informazioni, valuto caso per caso. Tengo a 

specificare che l’assistente sociale di vigilanza non sempre conosce nel profondo la famiglia dal 

momento che se si tratta di una situazione tranquilla il collega vede la famiglia 1/2 volte all’anno. 

Il caso della situazione 1 non è di questo tipo in effetti l’assistente sociale di vigilanza è molto 

coinvolta e sollecitata per vari problemi. 

Ciò nonostante, tenendo presente che solitamente l’assistente sociale di vigilanza è colei o colui 

che ha fatto anche il percorso di valutazione con la famiglia, la reputo una risorsa in più da 

consultare. 
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5) Rispetto a quando eri tu a doverti occupare sia della vigilanza che del progetto educativo del 

minore pensi che l’introduzione della nuova figura dell’assistente sociale di vigilanza sia 

funzionale? 

 

Questo è un tema ricorrente sin dalla nascita di questo nuovo settore. Personalmente, non ero 

favorevole all’introduzione di questo settore ma solo il tempo potrà darci una risposta a questa 

domanda.  

A mio avviso, è un valore aggiunto che la stessa figura possa avere una doppia visione, piuttosto 

che avere due persone che devono osservare la stessa famiglia, questo perché se è la stessa 

persona ad avere il doppio ruolo ha tutte le informazioni sul caso ed è più facile vedere se vi 

sono problemi o cambiamenti. Faccio molta fatica a scindere le due cose perché reputo che 

sono due facce della stessa medaglia, trovavo molto logico mantenere il doppio compito ad una 

sola persona. Malgrado ciò non voglio essere troppo severo in quanto è ancora tutto in 

costruzione e potrebbe risultare molto utile ma questo sarà possibile se il settore verrà costruito 

bene facendo chiarezza sui vari ruoli, che ruotano attorno all’affido, e focalizzando l’importanza 

dello scambio di informazioni, per evitare di avere dei problemi, come ad esempio, triangolazioni 

e manipolazioni.  

Credo che hanno fatto il settore OAMin/OAdoz per sgravare di responsabilità gli assistenti sociali 

del settore famiglie e minorenni. Di conseguenza, egoisticamente parlando, in questo senso “mi 

fa comodo” che certe responsabilità siano compito di qualcun altro. In generale, pensando alle 

famiglie, mi chiedo spesso se possa essere un valore aggiunto dover far riferimento e 

interloquire con due persone diverse che hanno anche ruoli differenti. Oltre a ciò, bisogna 

considerare che la collaborazione tra colleghi non è semplice, ma è fondamentale, e il risultato 

del mancato scambio di informazioni potrebbe essere la triangolazione da parte delle famiglie. 

Nel caso 1 è utile che ci sia una seconda persona ma non tanto per la questione legata alla 

vigilanza della famiglia ma per avere una doppia visione, un doppio intervento essendo che vi 

sono molteplici problemi. 

Concludo dicendo che sulla carta è una buona idea e può essere utile il settore OAMin/OAdoz 

ma dipenderà da come verrà gestito e come lo si vuole impostare, personalmente per il 

momento non lo trovo né buono né cattivo. 

 

6) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

 

Sicuramente bisogna informare sempre il proprio capo équipe sul fatto che si ha pensato ad un 

progetto di affido perché l’assistente sociale da solo non decide niente, in effetti, la decisione è 

presa d’ufficio. Dopo la consultazione con il capo équipe bisogna far approvare il progetto al 

CEAT. 

 

7) Nella fase di collocamento del minore nella famiglia affidataria Family collabori con gli AS ATFA? 

Se sì, in che modo? 

 

Non necessariamente, solitamente non sono presenti ma se vi è la necessità possono 

presenziare. Nella situazione 1 l’assistente sociale ATFA era presente al momento del 

collocamento e io no perché ho reputato che per la bambina fosse meglio mantenere le stesse 

figure che aveva incontrato durante il collocamento SOS. Io ero una persona nuova e credo 

molto nel fatto che per gli utenti sia importante poter vedere le figure che per loro sono di 
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riferimento al di là del servizio per il quale lavorano e del ruolo specifico che rivestono. 

Progressivamente si inseriscono anche le persone “più ufficiali”. 

Tengo a precisare che mi piacerebbe che si discutesse, a livello di rete, dell’aspetto della 

collaborazione tra i due servizi perché so che ATFA svolge in autonomia delle visite a domicilio 

ma anche in questo caso reputo che sia fondamentale avere un coordinamento e uno scambio 

di informazioni all’interno della rete. L’intervento di ATFA, se organizzato bene e finalizzato al 

progetto, è un valore aggiunto ma è importante che questi aspetti vi siano. In questo senso 

penso che sia opportuno che ci si incontri per definire meglio i ruoli di ATFA, dell’assistente 

sociale di vigilanza e dell’assistente sociale incaricato del dossier del minore con lo scopo di 

collaborare al meglio all’interno della rete. 

Nella situazione 1 è un valore aggiunto la collaborazione tra queste tre figure.  

 

8) Come procedi per effettuare il collocamento di un minore nella famiglia prescelta? Hai delle linee 

guida che segui? 

 

Non ci sono linee guida e dipende da minore a minore la durata del periodo di avvicinamento. Gli 

incontri vengono concordati in rete compresa la famiglia affidataria. 

Nel caso della situazione 1 sono stati stabiliti dei momenti con durata e frequenza progressiva. Il 

fatto importante è che il minore deve avere un minimo di fiducia e di rapporto con la famiglia 

affidataria Family per poter fare il collocamento vero e proprio quindi trascorrere la prima notte al 

domicilio della famiglia in questione. 

 

9) L’assistente sociale incaricato del dossier del minore è presente durante gli incontri di 

avvicinamento tra la famiglia affidataria Family e il minore? 

 

Non necessariamente; io penso in maniera molto funzionale quindi ritengo che se per il minore è 

rassicurante avere la presenza dell’assistente sociale che lo ha in carico è giusto che ci sia se 

però non  è  il caso non ci deve essere. Questo discorso vale per qualsiasi altra figura che ruota 

attorno al minore in questione. È comunque logico che se non vi è  nessuno che possa essere 

presente in questi momenti anche se non siamo rassicuranti per il minore noi dobbiamo esserci. 

 

10) Come si è svolta la collaborazione con l’ATFA, nella fase di abbinamento e di collocamento, nel 

caso della situazione 1? 

 

Nel momento in cui l’affido è iniziato non abbiamo avuto molti contatti. Inizialmente, abbiamo 

concordato il collocamento del minore presso la famiglia Family ma successivamente non ci 

siamo più interpellati fino a quando hanno iniziato ad emergere i problemi. Attualmente con 

ATFA vi è una buona collaborazione e un buono scambio di informazioni ma inizialmente non 

era così in effetti, ad esempio, non ero al corrente di quando i colleghi andavano al domicilio e 

per quale motivo tanto meno conoscevo quanto emergeva da questi incontri o dai contatti 

telefonici. 

Questo è un esempio ulteriore di quanto sia importante definire delle linee guida su come 

impostare la collaborazione tra i due servizi perché da mandato nessuno deve far conto all’altro 

quindi è importante creare un legame tra i due uffici essendo che hanno in carico le stesse 

famiglie. 
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Intervista ad assistente sociale 2 

1) Una volta che è stata presa la decisione di affidare un minore quali sono le figure professionali 

che contatti per svolgere l’abbinamento e il collocamento dell’interessato? 

 

Ci tengo a precisare che gli affidi dei quali mi occupo sono stati avviati dai miei colleghi e io li ho 

“ereditati” tutti tranne il caso della situazione 2 che ho seguito io sin dal suo avvio periodo nel 

quale il settore OAMin/OAdoz non esisteva ancora. In questo caso ho consultato l’ATFA, oltre al 

mio capo équipe. 

Per quanto riguarda il nuovo settore, che esiste da due anni, essendo che non ho ancora in 

carico dei nuovi affidi, presumo che lo contatterei nell’ambito dell’abbinamento ma non conosco 

le procedure implementate al riguardo non essendomi mai capitata la necessità di confrontarmi 

su questo aspetto; dovrei informarmi. 

 

2) Nel caso dell’affido della situazione 2 non era presente l’assistente di vigilanza, hai consultato 

qualcuno per decidere l’abbinamento? 

 

Devo precisare che questo è un caso che è iniziato come affido SOS e dunque non ho deciso 

solo io l’abbinamento: come di regola ho consultato l’elenco delle famiglie affidatarie SOS 

disponibili in quel momento dopodiché ho contattato l’ATFA anche perché non conoscevo 

direttamente tali famiglie.  

Questo confronto aveva lo scopo di scambiare le informazioni: io ho spiegato le caratteristiche 

del minore all’operatore ATFA  e lui, in base a queste, mi ha suggerito una famiglia che avesse a 

sua volta delle caratteristiche compatibili con quelle dell’interessato. Nella situazione 2 ora non 

ricordo se vi era la scelta tra più famiglie disponibili o se ce n’era solo una. La collaborazione in 

ogni caso si è svolta tra me e l’assistente sociale dell’ATFA, mantenendo sempre al corrente di 

tutto il capo équipe. 

 

3) Hai sentito la mancanza di una figura specifica che ti potesse consigliare riguardo 

all’abbinamento? 

 

Sì e no: tre anni fa questa figura non esisteva quindi ero abituata a lavorare senza  (anche se, 

ripeto, in quella situazione l’abbinamento era stato fatto per l’affido SOS e poi il minore è rimasto 

nella medesima famiglia). In generale, e pur non avendo esperienza diretta, credo che questa 

figura sia importante perché è fondamentale che, nella scelta di un abbinamento, ci sia qualcuno 

che conosca le famiglie affidatarie. Nella situazione 2 vi era comunque l’assistente sociale ATFA 

che conosceva la famiglia quindi l’abbinamento ha funzionato comunque.  

Di  regola so che l’assistente sociale di vigilanza è la stessa che ha effettuato la valutazione 

sull’idoneità della famiglia, insieme alla psicologa. Penso che anche l’apporto di entrambi questi 

operatori sia prezioso nella scelta dell’abbinamento, confrontandosi sulla famiglia che essi hanno 

conosciuto. 

 

4) La mancanza dell’assistente di vigilanza ha influenzato in qualche modo nella tua presa in 

carico, essendo che dovevi occuparti contemporaneamente della vigilanza e del progetto 

educativo del minore? 

 

In un certo senso sì ma per il semplice fatto che un doppio sguardo su una situazione è sempre 

meglio di uno anche perché l’introduzione di una seconda persona sul medesimo caso permette 
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un confronto maggiore. Nella situazione 2 ancora attualmente sono io sia l’assistente sociale che 

si occupa del progetto educativo del minore che della vigilanza della famiglia per l’affido Family. 

Preciso infatti che ad oggi non è ancora stata sistematizzata l’introduzione della figura 

dell’assistente sociale di vigilanza su tutti i casi, ma è un passaggio che sta avvenendo. 

 

5) Preferiresti non avere il compito di entrambe le figure? 

 

Sì, sarebbe utile per il motivo spiegato in precedenza ovvero: si suddividono i compiti, c’è la 

possibilità di un confronto, si suddividono anche le responsabilità quindi sì è utile e funzionale 

separare le due funzioni perché è tanto da fare tutto da sola. L’unico lato negativo che vedo è il 

fatto che le famiglie potrebbero avere più difficoltà in quanto devono rapportarsi con due persone 

diverse e non sempre è facile per loro, soprattutto all’inizio, capire a chi fare riferimento e per 

quale problema.  

 

6) Come procedi per effettuare un abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Hai delle linee 

guida che segui? 

 

Come detto, la situazione 2 era nata come affido SOS e successivamente è diventato Family 

nella stessa famiglia affidataria, quindi il minore non ha cambiato famiglia ed è stato un 

passaggio naturale e semplice.  

In generale, penso che delle linee-guida ci siano, ma come ho già detto non mi sono 

praticamente mai occupata di un abbinamento all’inizio di un affido family. 

 

7) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

 

L’abbinamento è una competenza lasciata al nostro Ufficio, dove eventualmente l’ARP, se 

coinvolta perché chiamata a prendere una decisione, potrebbe però avere voce in capitolo. 

Fino a prima della nascita del nuovo settore OAMin/OAdoz, l’abbinamento lo si concordava in 

primis internamente all’ufficio: l’assistente sociale responsabile del dossier del minore si  

confrontava con il capo équipe e con chi aveva svolto la valutazione o più in generale conosceva 

le famiglie; non da ultimo si prendeva contatto con l’ATFA per un ulteriore confronto e scambio.  

Attualmente, mi ripeto, con il nuovo settore, dal momento che non ho ancora avuto l’occasione di 

collaborarci, non so quali sono le prassi precise per effettuare un abbinamento: immagino che se 

dovessi trovarmi in questa situazione oggi consulterei, oltre al capo-équipe, l’assistente sociale 

di vigilanza (che è quasi sempre l’assistente sociale che ha valutato le famiglie), lo psicologo e 

infine l’ATFA, e insieme concerteremmo l’abbinamento. 

Inoltre, la proposta dell’abbinamento passerebbe anche attraverso il CEAT (Consiglio di esame 

per l’affidamento a terzi) il quale a sua volta, verificata la pertinenza del progetto di abbinamento,  

esprimerebbe un’opinione al riguardo. 

 

8) Nell’abbinamento della situazione 2 quali aspetti sono emersi che hanno permesso di procedere 

con il collocamento? Quali criteri di abbinamento sono stati considerati? 

 

Visto che era un SOS non vi era tanta possibilità di scegliere e soddisfare tutti i criteri di 

abbinamento. In ogni caso, è stata guardata la fascia di età di preferenza espressa dalla famiglia 

SOS, essendo questo uno dei criteri di base che si cerca di rispettare. Quando la situazione 2 è 

diventata affido Family, il ragionamento è stato che il minore aveva già trascorso vari mesi con la 
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famiglia con un buon legame di attaccamento e, non essendovi delle famiglie Family disponibili a 

breve termine, si è deciso che la soluzione migliore nell’interesse del bambino era rimanere nella 

stessa famiglia.  

Preciso che per effettuare il passaggio da famiglia SOS a famiglia Family, è stato fatto un 

approfondimento della valutazione già svolta, affinché si verificasse che la famiglia affidataria 

fosse idonea anche quale famiglia Family: nello specifico sono stati fatti un paio di colloqui in più. 

 

9) Nella fase di collocamento del minore nella famiglia affidataria Family collabori con gli assistenti 

sociali ATFA? Se sì, in che modo? 

 

Come detto non ho esperienze di collocamento in famiglia affidataria family. 

Più in generale, i collocamenti intesi nella loro parte operativa (effettuare il trasferimento di un 

minore in una famiglia) vanno svolti sempre in 2: spesso per gli affidi SOS, oltre a poter contare 

sui colleghi interni all’ufficio, ci rivolgiamo all’ATFA; questo soprattutto se nessuno di noi conosce 

la famiglia affidataria in questione. Gli operatori ATFA sono sempre molto disponibili. 

Nella situazione 2 non avevo svolto il collocamento con l’operatore ATFA ma con un collega 

dell’ufficio. 

 

10) Vi è un criterio con il quale decidi con chi svolgere il collocamento? Pensi che potrebbe essere 

meglio effettuarlo sempre con un assistente sociale ATFA? 

 

Parlando sempre della mia esperienza con l’inserimento di minori in affido SOS, non credo vi 

siano criteri precisi o universali, ma dipende molto dalla situazione e dalla disponibilità dei 

colleghi.  

ATFA solitamente contatta telefonicamente la famiglia SOS prima che si svolga il 

collocamento.  

Non ho mai riflettuto riguardo al fatto se sia meglio o meno essere sempre un assistente 

sociale UAP e uno ATFA, forse per le famiglie è meglio, ma personalmente per me è 

indifferente. È vero che con alcuni colleghi dell’ufficio vi è una grande conoscenza quindi 

sappiamo bene come reagiamo a determinate situazioni e basta uno scambio di sguardi per 

capirsi. Con l’operatore ATFA, malgrado lo conosco da tanti anni, non vi è questa grande 

complicità quindi a dipendenza della situazione questo potrebbe essere un criterio con il quale 

decidere da chi farsi accompagnare. 

  

11) Come procedi per effettuare il collocamento di un minore nella famiglia prescelta? Hai delle 

linee guida che segui? 

 

Come detto io non ho mai avviato un affido Family, ma so che si segue un percorso di 

avvicinamento tramite incontri graduali tra famiglia e minore, che nel tempo si fanno sempre più 

frequenti e prolungati. 

 

12) Come si è svolta la collaborazione con l’ATFA, nella fase di abbinamento e di collocamento, nel 

caso della situazione 2? 

 

Trattandosi di un affido SOS io ho contattato l’ATFA per la prima volta quando già si 

immaginava che per questa situazione si sarebbe andati in questa direzione. Dopodiché ci 

siamo risentiti quando ho avuto conferma da parte dell’ARP che si sarebbe proceduto con un 
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progetto di collocamento in famiglia SOS. Successivamente, abbiamo svolto degli incontri 

insieme all’ATFA al domicilio della famiglia: sia all’inizio dell’affido SOS sia più in là, a supporto 

della famiglia affidataria. Ad affido avviato io ho svolto le mie visite in autonomia come anche 

l’assistente sociale dell’ATFA.  

Nella situazione 2, essendo io anche l’assistente sociale di vigilanza, l’obiettivo degli incontri è 

duplice: devo verificare l’andamento del progetto di affido del minore e contemporaneamente 

vigilare e sostenere la famiglia affidataria. Se ci fosse già l’assistente sociale di vigilanza 

probabilmente talvolta andrei con lui a svolgere le visite domiciliari. 

Con l’ATFA dunque la collaborazione è stata attiva all’inizio dell’affido e finché esso era un 

affido SOS; in seguito i contatti sono diventati molto meno frequenti, e penso che in futuro 

potranno esserci solo in caso di necessità. 

 

Intervista ad assistente sociale di vigilanza 

1) Quali sono i criteri che devono essere presi in considerazione per decidere l’abbinamento 

famiglia affidataria Family-minore? 

 

I criteri sono molteplici: in generale si confrontano le caratteristiche della famiglia affidataria e i 

suoi parametri di idoneità e autorizzazione alle caratteristiche della situazione del minore. I criteri 

fondamentali da prendere in considerazione sono: 

- Fascia d’età del minore, spesso stabilita dai desideri della famiglia affidataria, la quale per 

esempio può sentirsi più o meno pronta ad accogliere un neonato rispetto ad un bambino di 3-

6 anni. 

- Situazione di salute del minore 

- Caratteristiche dei genitori naturali del minore con le problematiche ad essi correlate. La 

famiglia affidataria potrebbe non sentirsi pronta a confrontarsi con determinate problematiche e 

con genitori che hanno avuto determinati comportamenti. Mi riferisco per esempio a situazioni 

di violenza, abusi, tossicodipendenza ecc. 

- Motivi che hanno portato la famiglia affidataria a volersi candidare  

- Presenza di figli naturali della famiglia affidataria, considerando il possibile abbinamento con il 

minore con bisogno di affidamento 

- Natura dell’affido (quando si può presumere la durata, ipotizzare se di breve o lunga durata) 

- Situazione logistica (vicinanza oppure lontananza della famiglia affidataria dalla famiglia 

naturale del minore) 

Questi criteri non sono vincolanti ossia si può interpellare una famiglia per esempio per un 

bambino un po’ più piccolo o grande rispetto alla fascia di età che avevano comunicato come 

preferenza, chiedendole se è comunque disponibile e di riflettere al riguardo. Tengo a precisare 

che sono sempre proposte e mai imposizioni, la famiglia è sempre libera di rifiutare la proposta 

di abbinamento. 

2) Pensi che l’introduzione della tua figura possa agevolare la difficile scelta dell’abbinamento 

minore-famiglia affidataria Family? 

 

Sicuramente può agevolare se e quando vi sono varie scelte possibili. Tengo a precisare che di 

norma non capita che ci siano più famiglie affidatarie che minori in lista d’affido bensì vi è la 

situazione opposta.  
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Grazie alla nuova procedura gli assistenti sociali di vigilanza vengono consultati, quindi coinvolti 

nel processo decisionale dell’abbinamento, motivo per il quale è un’agevolazione potersi 

confrontare con l’assistente sociale di vigilanza in quanto è lo stesso che ha valutato la famiglia 

quindi che ha fatto un percorso con lei e la conosce sotto vari aspetti. 

 

3) Quali differenze noti rispetto al passato quando la tua figura non esisteva ancora? Pensi che 

l’introduzione dell’assistente sociale di vigilanza sia funzionale? 

 

È importante precisare che il settore OAMin/OAdoz è ancora in fase di implementazione. 

Personalmente noto delle differenze: aver inserito una figura specifica in questo nuovo settore 

che si occupa della valutazione dell’affido e delle adozioni è importante perché sta portando ad 

una specializzazione in questo ambito. A conferma di questo fatto, chi lavora in questo settore 

sta svolgendo delle formazioni proprio per specializzarsi riguardo alle tematiche della 

valutazione, della genitorialità adottiva e affidataria.  

In riferimento alla vigilanza, credo che l’introduzione della figura sia assolutamente funzionale 

perché si risponde in modo chiaro a ciò che richiede l’OAMin ed è anche più chiaro il ruolo 

dell’UAP come Autorità centrale cantonale in materia d’affido. Inoltre, la scissione della vigilanza 

della famiglia affidataria dal ruolo dell’assistente sociale che segue il minore, benché a volte non 

sia facile da comprendere per le famiglie affidatarie, rende i ruoli e i rispettivi compiti meglio 

delineati e più chiari. I ruoli dei due assistenti sociali, ovvero quello di vigilanza e quello che 

detiene il dossier del minore, sono differenti ma possono essere complementari e questo trovo 

che sia un valore aggiunto alla presa in carico generale. 

 

4) Per la famiglia affidataria è tanto difficile capire a chi rivolgersi, tra l’assistente sociale di 

vigilanza e quello che segue il minore, per un determinato problema? 

 

Trovo che le famiglie lo capiscono abbastanza velocemente. Ovviamente è più semplice per 

quelle che iniziano la presa in carico già con questo sistema rispetto a quelle per le quali adesso 

si introduce o si introdurrà questo cambiamento. Personalmente, in base alla mia esperienza, 

riscontro una maggiore difficoltà in questo senso negli affidi intra-famigliari perché il minore in 

affido è un parente quindi per il parente affidatario è spesso difficile scindere la propria persona 

tra zio/a oppure nonno/a e padre/madre affidatario/a; diventa quindi più complesso, 

emotivamente, capire a chi rivolgersi per un determinato problema quando questo è vissuto sia 

come parente sia come genitore affidatario. 

 

5) Vieni consultata per la presa di decisione dell’abbinamento? Se sì, sei stata consultata nella 

situazione 1? 

 

Sì, adesso di norma sempre. Vi è una procedura che bisogna seguire, attualmente non è ancora 

protocollata ma è già consuetudine, che prevede che i colleghi del settore famiglie e minorenni, 

dopo aver letto la documentazione relativa alla famiglia, ossia il rapporto che viene redatto in 

seguito alla valutazione, prendano contatto con l’assistente sociale e/o lo psicologo che hanno 

svolto la valutazione di idoneità per confrontarsi sul possibile abbinamento e per ottenere 

maggiori informazioni sulla famiglia. 

Inoltre, da alcuni mesi, precisamente da novembre-dicembre 2018, durante le riunioni del settore 

OAMin/OAdoz i vari operatori con il capo équipe e il capo ufficio si confrontano in merito agli 

abbinamenti, orientandoli attraverso il confronto fra le situazioni dei minori in attesa di 
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affidamento famigliare (bisogni), la cui situazione famigliare è conosciuta e riportata nei Progetti 

Educativi, con i candidati in fase di valutazione (fase finale, con idoneità) o già idonei (offerta). In 

questo modo si cerca di fare un “matching”, il più possibile adeguato e mirato. È importante 

specificare che il capo équipe conosce già la situazione del minore,  in quanto gli viene 

presentata durante le sedute del CEAT dove vengono esposti i Progetti Educativi dei minori. In 

seguito all’approvazione del progetto educativo del minore, da parte del CEAT, il caso specifico 

viene confrontato, durante la riunione descritta pocanzi, con le famiglie affidatarie disponibili per 

suggerire o addirittura decidere l’abbinamento. 

Solo dopo questo abbinamento, il capo équipe del settore OAMin/OAdoz informa l’assistente 

sociale del settore famiglie e minorenni della proposta di abbinamento che è stata vagliata, così 

che possa leggere il rapporto di valutazione e successivamente prendere contatto con 

l’assistente sociale che ha svolto la valutazione e che si occupa, successivamente, della 

vigilanza della famiglia affidataria. 

Per i motivi elencati fino ad ora anche nella situazione 1 sono stata consultata tanto è vero che il 

colloquio conoscitivo, tra la famiglia affidataria e l’assistente sociale del settore famiglie e 

minorenni, è stato fatto anche in mia presenza. Questo ha lo scopo di aiutare l’aggancio con la 

nuova figura dell’assistente sociale del settore famiglie e minorenni e quindi effettuare una sorta 

di passaggio. 

 

6) Quali criteri/aspetti sono stati considerati per svolgere l’abbinamento nel caso della situazione 1?  

 

In questo frangente il minore è stato abbinato all’unica famiglia affidataria disponibile al momento 

del bisogno la quale era ovviamente ritenuta idonea e adeguata per questa situazione specifica. 

Questo è stato in tale caso il criterio centrale. Malgrado ciò erano comunque rispettati due criteri: 

la fascia d’età di preferenza espressa dalla famiglia affidataria in fase di valutazione e il numero 

di minori per i quali erano a disposizione.  

È importante sottolineare che in questa situazione la priorità assoluta era quella di rispondere, su 

decisione dell’Autorità, ad un bisogno di protezione indispensabile unito al bisogno di offrire al 

minore un contesto di vita famigliare da privilegiare nettamente rispetto a quello istituzionale. 

  

7) Gli argomenti che vengono affrontati durante le valutazioni hanno lo scopo di aiutare ad 

effettuare l’abbinamento? 

 

Sicuramente sì. In fase di valutazione si stabiliscono vincoli, condizioni mirate, fasce d’età e 

numero di minori, così come si escludono determinate situazioni o problematiche del minore e/o 

dei genitori in base alle caratteristiche della famiglia affidataria candidata, sia su indicazione 

della stessa sia su decisone di chi valuta. Durante gli incontri di valutazione si affronta il “mondo 

dell’affido” con tutti i suoi scenari possibili riferiti ai minori e alle famiglia affidatarie, le opinioni dei 

candidati, le loro reticenze e preoccupazioni, nonché quanto noi osserviamo e stabiliamo. 

Se chi valuta constata che sia opportuno mettere dei vincoli di abbinamento alla famiglia 

candidata, glielo comunica e ne discute in totale trasparenza. Il risultato di una valutazione può 

essere espresso sotto quattro scenari possibili: 

- La famiglia è idonea senza vincoli se non quelli standard che riguardano la fascia d’età 

preferenziale e il numero di minori per i quali si è disposti ad accogliere 

- La famiglia non è idonea 

- La famiglia è idonea con determinate condizioni/vincoli 
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- La famiglia si candida per un SOS ma secondo chi fa l’indagine non vi sono le condizioni base 

per procedere con un’idoneità di questo tipo, di conseguenza si discute con la famiglia della 

possibilità dell’affido Family o viceversa. Non capita di frequente questa situazione ma è già 

successa. 

 

8) Ti è mai capitato che una famiglia non accettasse un vincolo da voi evidenziato come 

fondamentale per ottenere l’idoneità? 

 

Parto da un esempio d’imposizione di vincolo: potrebbe essere il caso di una famiglia che si 

candida per accogliere due bambini, avendone già due figli naturali, e in seguito ad un 

approfondimento della situazione famigliare, emerge un’idoneità ad accogliere unicamente un 

bambino tramite l’affido.  

Non mi è mai capitato che la famiglia non accettasse il vincolo da noi espresso, probabilmente 

anche perché, di fatto, i vincoli possono essere anche a tutela e protezione della famiglia e 

pertanto quando si espongono le osservazioni inerenti i vincoli la famiglia, in un’ottica di 

riflessione e auto-critica, li può comprendere e accettare senza necessariamente percepirli come 

punitivi o offensivi, bensì anche a loro favore, mettendoli al centro del progetto.  

 

9) Quali sono i compiti dell’assistente sociale di vigilanza? 

 

In modo riassuntivo si possono esprimere i compiti dell’assistente sociale di vigilanza in due 

ambiti: 

 

- La vigilanza quanto controllo sulla famiglia affidataria secondo l’OAMin ossia verificare che 

le condizioni di idoneità che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione sono ancora 

presenti. La famiglia affidataria ha il dovere di informare l’assistente sociale di vigilanza di 

ogni cambiamento significativo della propria situazione di vita. Degli esempi concreti possono 

essere l’insorgenza di malattie gravi, bisogno di cure particolari, bisogno di accudire un 

famigliare malato, gravi lutti in famiglia ecc., l’assistente sociale di vigilanza ha il compito di 

prenderne nota e di intervenire, qualora fosse necessario, modificando le condizioni di 

idoneità, ad esempio mettendo in pausa momentanea la famiglia oppure modificando proprio 

le condizioni di accoglienza. È importante specificare che se all’interno di una famiglia attiva, 

quindi con un minore a carico, avviene uno dei cambiamenti appena citati non si allontana il 

minore in modo repentino, ma si valuta con attenzione la situazione vagliando quali possono 

essere le soluzioni migliori a tutela del minore e della famiglia affidataria stessa. La vigilanza, 

per legge, deve avvenire tramite almeno una visita all’anno (colloquio a domicilio) in cui si 

verifica che le condizioni iniziali siano sempre presenti. Concretamente, nella quotidianità 

professionale, l’assistente sociale di vigilanza interviene più di una volta all’anno per 

rispondere a vari problemi che possono insorgere durante l’andamento dell’affido. 

Questa fase di vigilanza è ovviamente successiva alla fase di valutazione di idoneità. Preciso 

nuovamente che chi ha fatto la valutazione, svolge in seguito la vigilanza. In questo modo la 

famiglia affidataria ha lo stesso interlocutore nelle due fasi valutazione-vigilanza, ed egli ha 

una conoscenza significativa della famiglia stessa. 

 

- La consulenza a sostegno della famiglia affidataria per quanto concerne la propria 

situazione personale e non il progetto del minore del quale si occupa l’assistente sociale del 

settore famiglie. Questo aspetto si può tradurre in consulenze mirate, quando necessario, o 
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in un supporto più emotivo e/o pratico per questioni relative all’affido in base alle esigenze 

della famiglia. Un esempio può essere quello, secondo me molto utile, di partecipare se 

richiesto al colloquio di presentazione dell’abbinamento con il collega del settore famiglie e 

minorenni, a sostegno se necessario della famiglia affidataria durante un primo incontro 

carico di emozioni e domande. In queste occasioni la famiglia percepisce la presenza 

dell’assistente sociale di vigilanza, quindi di una persona che li conosce, come rassicurante e 

di sostegno. Un ulteriore esempio può essere se la famiglia affidataria è in un periodo di 

difficoltà, magari perché ha un famigliare malato, tale da aver bisogno di spazio di parola e 

aiuti-extra. In questi casi se la difficoltà può toccare il minore in affido, come è probabile che 

sia, è fondamentale lavorare in collaborazione con l’assistente sociale del minore. Durante la 

mia esperienza ho constatato che, in generale, se la famiglia affidataria sta attraversando un 

periodo di difficoltà, di preoccupazione, stress o nervosismo sapere che vi è l’assistente 

sociale di vigilanza, che la conosce ed è pronto a sostenerla, la rassicura. 

L’aspetto del sostegno va ancora tradotto in una pratica/documentazione formale che per ora 

non è ancora stata redatta, è un tema di discussione ancora da “aprire”. 

 

10) Hai una collaborazione con ATFA? Se sì, di che tipo è, quando vi consultate? 

 

Sì, la collaborazione è relativa alle famiglie affidatarie. Andranno definite delle linee guida che 

definiscono un po’ meglio e in modo più sistematizzato la collaborazione tra i due servizi. Da 

parte mia la collaborazione è presente: ci consultiamo reciprocamente in base alle necessità 

presenti concernenti le famiglie. Lo scambio di informazioni è importante perché a volte le 

famiglie affidatarie riferiscono a uno dei due enti informazioni in realtà significative per entrambi 

relative alla propria situazione. Un esempio potrebbe essere la richiesta di una famiglia SOS di 

fare una pausa dalle accoglienze. 

La collaborazione tra i due enti è importante anche nella fase di attesa della famiglia durante la 

quale potrebbe avere dei dubbi, delle domande, sentirsi nervosa ecc… e quindi contatta sia 

l’assistente sociale di vigilanza che l’ATFA. In questo caso è importante che diamo tutti la 

stessa informazione/risposta a dimostrazione del fatto che tra i due enti c’è contatto, 

collaborazione e scambio di informazioni. 

L’UAP informa sempre l’ATFA quando si modificano i criteri di idoneità/vincoli della famiglia 

affidataria SOS perché è indispensabile che l’ATFA, che si occupa dell’attivazione delle 

famiglie SOS nel momento del bisogno, sia informata sulla condizione specifica di ogni famiglia 

SOS. Per quanto riguarda l’affido Family, la collaborazione è meno assidua ma per il semplice 

fatto che non deve rispondere ad un’urgenza immediata però, da parte mia, vi è sempre e 

comunque una collaborazione anche in questa tipologia di affido. 

L’ATFA informa a sua volta il nostro ufficio qualora venisse a conoscenza di informazioni 

importanti delle quali dobbiamo essere al corrente inizialmente invitando la famiglia a 

comunicarcele lei stessa. Se la famiglia non lo fa, è il collega ATFA che ce le riporta. 

 

11) Hai collaborato con l’assistente sociale ATFA nella situazione 1? 

 

Quale assistente sociale del settore OAMin/OAdoz ho avuto modo di sentire la collega 

dell’ATFA in più occasioni, considerando che la famiglia ha espresso delle riflessioni e dei 

bisogni sia al nostro ufficio che all’ATFA e che questi bisogni concernevano prettamente il loro 

ruolo di “famiglia affidataria”, non questioni mirate personali del minore. La stessa famiglia 

affidataria ha comunicato ad entrambi i servizi di essersi rivolta a tutti e due. Ne consegue che 
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è ed è stato importante confrontarci tra colleghi, comprendere l’entità di quanto espresso e 

rispondere alla famiglia in modo congruo, pensando al benessere della famiglia affidataria 

senza dimenticare il quadro legale e istituzionale dell’affido. 

In questo caso specifico ritengo che sia stato molto importante far vedere alla famiglia che 

eravamo e siamo tutti presenti (io, l’assistente sociale incaricato del dossier del minore e 

l’assistente sociale ATFA di riferimento) e attenti ad accogliere i problemi espressi dalla 

famiglia cercando delle soluzioni comuni.  

 

12) Pensi che la tua figura possa fungere da agevolazione nella collaborazione/scambio di 

informazioni tra l’UAP e l’ATFA? 

 

La presenza di un settore mirato, focalizzato sulla famiglia affidataria, fa sì che l’ATFA abbia un 

referente più specifico al quale rivolgersi in relazione ai candidati all’affido e alle famiglie 

affidatarie autorizzate. 

Allo steso modo, il fatto che si è creato un settore specifico sottintende che l’ufficio ha 

attenzione e considerazione nei confronti del tema dell’affido e delle famiglie affidatarie più in 

generale. 

Penso che il settore OAMin/OAdoz possa o meglio potrà portare a nuove modalità di 

collaborazione che potranno essere più fluide nei confronti dell’ATFA. Ritengo però che sia 

necessario stabilire esigenze e obiettivi reciproci e modalità di collaborazione chiare le quali 

andranno co-costruite. Per quanto riguarda l’affido SOS quest’ultime sono già state delineate e 

sono chiare per tutti mentre per il Family sono esistenti ma non formalizzate; penso servirà 

rifletterci, fare delle modifiche, pensare a come migliorare il “come procedere” e “come 

collaborare”. 

Sottolineo che il nuovo settore è nato nell’autunno 2017 ed è ancora in fase di consolidamento, 

è relativamente giovane, e si occupa non solo dell’affido ma anche dell’adozione. Sarà perciò 

importante chinarsi sulle varie tematiche gradualmente. Sono fiduciosa proprio perché è un 

settore specialistico e questo permette all’ATFA di avere meno referenti con i quali confrontarsi 

e questo porta ad avere una maggiore conoscenza reciproca. Tale aspetto ritengo che possa 

agevolare sicuramente la collaborazione. 

In sintesi, come detto ritengo che l’assistente sociale di vigilanza possa fungere da 

agevolazione nella collaborazione con l’ATFA perché è una figura ben delineata e con 

conoscenze specifiche in merito all’affido.  

 

Intervista a Stefania Caffi 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Voi 

come ATFA avete voce in capitolo? Venite consultati dai colleghi dell’UAP? 

  

Contrariamente all’iter di abbinamento nei casi di affido SOS, il quale prevede che tutti i colleghi 

dell’Ufficio (o di un altro ufficio ricevente la delega per poter collocare in urgenza – CRS, SoS 

Ticino, privati), per l’abbinamento della famiglia affidataria Family con il minore non è 

obbligatorio che i colleghi dell’UAP ci contattino. Quest’ultimi consultano la lista di famiglie 

affidatarie Family, la famiglia quando riceve l’attestato di idoneità automaticamente viene inserita 

nella lista (purtroppo mai colma) di famiglie affidatarie disponibili e libere per un affido, e quindi 

contattano direttamente loro la famiglia in questione. ATFA riceve una copia di tale attestazione, 
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venendo così a conoscenza del termine della procedura di valutazione e quindi della disponibilità 

della famiglia.  

È opportuno sottolineare che vi sono delle differenze a dipendenza del collega con il quale ci si 

confronta ovvero alcuni di essi prima di chiamare direttamente la famiglia contattano noi per 

avere qualche informazione riguardo a quest’ultima oppure chiamano l’assistente sociale e lo 

psicologo del settore OAMin/OAdoz che si occupano di svolgere la valutazione o ancora si 

confrontano con entrambi prima di prendere il primo contatto con la famiglia. Da regolamento 

non è obbligatorio che i colleghi ci contattino, in effetti, tale confronto è sicuramente utile ma non 

indispensabile.  

Considerato che dal primo colloquio informativo all’ufficializzazione dell’idoneità possono 

passare anche più di 18 mesi, può essere utile fissare un nuovo incontro con la famiglia per 

spiegarle nei dettagli cosa comporta la loro idoneità, quindi scendere maggiormente in alcuni 

particolari, come ad esempio cosa si aspettano, quali sono i tempi di attesa se ve ne sono, per 

permettere alla famiglia di prendere ancora più consapevolezza di quello che succederà nei 

mesi successivi. Questo significa che spieghiamo alla famiglia il ruolo dell’ATFA e i servizi offerti 

(protezione giuridica, sostegno personale, sostegno tramite i gruppi di auto aiuto, formazione, 

…), ma anche e soprattutto l’iter previsto in caso di affido. Durante questo colloquio non si cerca 

di scoprire informazioni aggiuntive riguardo alla famiglia l’unica cosa che chiediamo è come è 

andata la valutazione e se vi sono delle modifiche interne nella famiglia, come ad esempio, se vi 

è stata la nascita di un bambino, una separazione, l’insorgenza di una malattia ecc. Solitamente 

è la famiglia che ci avverte se vi sono questo tipo di cambiamenti senza che noi dobbiamo 

chiederlo. 

Quindi si può riassumere l’iter di abbinamento in tre modi:  

- L’assistente sociale UAP che desidera collocare il minore a lungo termine contatta ATFA; 

- L’assistente sociale UAP che desidera collocare il minore a lungo termine contatta l’assistente 

sociale o lo/a psicologo/a del settore OAMin OAdoz; 

- L’assistente sociale UAP che desidera collocare il minore a lungo termine contatta direttamente 

la famiglia affidataria per proporre un incontro. 

 

Può accadere che il minore che dovrà essere accolto da una famiglia Family al momento della 

decisione di autorità sia collocato presso una famiglia SOS. In questo caso ATFA è informata del 

progetto in quanto segue regolarmente la famiglia SOS e gli sviluppi del progetto. In una 

situazione come questa può capitare che ATFA non sia implicata nella decisione dell’affido a 

lungo termine, ma che ne sia a conoscenza. Ad esempio nella situazione 1 non ero implicata 

nella decisione dell’affido ma ne ero a conoscenza tramite la famiglia SOS. 

Da quando lavoro all’ATFA ho potuto assistere a tre affidamenti extra-famigliari e non specifici a 

lungo termine. Per il primo ed il secondo sono stata contattata dall’assistente sociale 

responsabile del dossier, mentre il terzo (ossia la situazione 1) ho saputo dalla famiglia 

affidataria SOS che il progetto sarebbe stato quello di un affido a lungo termine. In seguito ho 

contattato l’operatore responsabile, il quale mi ha confermato il nominativo della famiglia 

affidataria.  Per i casi in cui sono stata contattata, l’assistente sociale mi ha spiegato la 

situazione del minore, il progetto e i tempi previsti e sono stata io a prendere il primo contatto 

con le famiglie anche perché io ero l’unica a conoscerle. È stato organizzato per entrambi un 

incontro con la famiglia affidataria e la rete (assistente sociale e curatrice, inclusa me). In 

occasione di questo incontro la famiglia può porre i quesiti che più le interessano, chiedere 
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maggiori particolari (sempre mantenendo il riserbo ed il segreto professionale) ed in seguito dare 

o meno conferma della disponibilità ad accogliere.  

Non c’è una regola specifica per quanto riguarda i professionisti da coinvolgere, ma in qualsiasi 

caso vengono presi in considerazione gli elementi più importanti, il più importante è quello 

dell’età del minore. A differenza dei collocamenti SOS, la posizione geografica non ha più una 

fondamentale importanza (se non in casi specifici) in quanto il minore viene in seguito iscritto 

nella scuola più in prossimità della famiglia.  

Il fatto che ATFA possa non avere voce in capitolo, quindi, non è per forza una lacuna, in quanto 

ci sono molti protagonisti che conoscono in profondità la famiglia, ed ogni operatore è libero di 

valutare a chi fare riferimento anche perché c’è il rischio di avere dei “buchi” nell’istoriato della 

famiglia. Questo aspetto è dovuto anche dal fatto che l’assistente sociale UAP conosce 

soventemente da tanti anni la famiglia naturale del minore, quindi è al corrente delle risorse e dei 

limiti di quest’ultima, e per questo motivo può dare molti più dettagli e consigli alla futura famiglia 

affidataria rispetto a noi dell’ATFA che non abbiamo mai informazioni riguardo alla famiglia 

biologica del bambino. Ribadisco comunque l’importanza, quando poi viene presa la decisione 

ultima, di condividere l’informazione per una piena collaborazione e trasparenza. 

 

2) Se venite consultati per la presa di decisione di un abbinamento famiglia affidataria Family-

minore, quali criteri utilizzate per consigliare una determinata famiglia? 

Utopisticamente l’ideale sarebbe quello di avere una lista di famiglie affidatarie disponibili, tra le 

quali scegliere valutando ogni singola sfumatura di abbinamento. Nella realtà, purtroppo, le 

famiglie affidatarie extra –familiari e che non si candidano per un affido specifico sono molto 

poche, pari circa a 3/4 all’anno.  

I criteri da valutare sono principalmente quello dell’età del minore, il sesso, la disponibilità e 

l’idoneità ad accogliere fratrie e la sua situazione. Per quanto riguarda il primo elemento, la 

famiglia affidataria viene attestata per una fascia d’età specifica, che può essere identificata 

perché è lei stessa ad esprimerla come preferenza oppure viene identificata durante la 

valutazione, ad esempio può accadere che una famiglia chieda di poter accogliere minori dai 3 

anni in su, in modo da avere già il sostegno della scuola dell’infanzia, oppure viene deciso che la 

famiglia può accogliere neonati. Questo criterio è fondamentale, e quello a cui viene dato 

maggior risalto. Alla stregua dell’età, anche il sesso del minore può essere preso in 

considerazione, anche se devo dire che si tratta di un elemento che viene specificato più 

raramente dalla famiglia come sua preferenza iniziale ma può essere anche esso identificato 

durante la valutazione. Può capitare che questo criterio venga inserito nel caso in cui ci siano già 

figli all’interno della famiglia affidataria e quindi vi è la necessità di chinarsi a riflettere sulle 

dinamiche e gli equilibri che potrebbero cambiare con l’inserimento di un bambino piuttosto che 

di una bambina.  Anche la situazione ed il progetto del minore vengono presi in considerazione, 

valutando ad esempio se la famiglia è pronta alla gestione di una situazione particolarmente 

delicata, come può essere il caso dell’affido di un bambino abusato o maltrattato. Quindi viene 

presa in considerazione la situazione della famiglia naturale del minore. Oltre a ciò viene posta 

un’attenzione particolare alla posizione geografica quando il minore ha già una rete ben 

consolidata di supporti (docente di riferimento, logopedista, psicologo, ….) dalla quale non è 

ideale separarlo. Qualora le famiglie disponibili fossero lontane dalla rete del minore esse non 

vengono scartate ma si chiede la disponibilità per mantenere il più possibile la routine 

quotidiana/settimanale. 
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3) Sei stata consultata per la situazione 1? Se sì, da chi e per quale motivo? 

 

Per la situazione 1 non sono stata consultata, ho contattato io la famiglia quando mi è stato detto 

il nome. In ogni caso io non contatto mai la famiglia di mia spontanea volontà aspetto sempre 

che venga prima contattata dal collega dell’UAP oppure che sia lui a chiedermi di prendere il 

primo contatto.  

Nella situazione 1 dopo che ho saputo che la famiglia aveva già parlato e incontrato l’assistente 

sociale dell’UAP l’ho chiamata e mi era sembrata molto serena, l’assistente sociale li aveva 

informati di tutta la situazione in modo approfondito. Avevamo deciso di incontrarci dopo le loro 

vacanze. Su loro richiesta ho lasciato loro il tempo di ambientarsi alla nuova situazione con la 

bambina. Questo caso vede al suo interno una rete professionale fitta e presente, composta da 

più professionisti, vi è ad esempio, oltre all’assistente sociale responsabile del dossier, 

l’assistente sociale del settore OAMin/OAdoz che ha valutato la famiglia e che continua a 

seguirla in vece di assistente sociale di vigilanza.  

 

4) Durante questa presa di decisione consultate la famiglia affidataria? Se no, per quale motivo? 

Se sì, in che modo? 

La famiglia viene contattata quando gli operatori hanno già ritenuto idoneo proporre alla famiglia 

di accogliere il minore non la si attiva mai prima che quest’ultimi siano convinti dell’abbinamento 

che stanno per proporre. In effetti, la proposta ufficiale viene fatta con la piena consapevolezza 

che i criteri sono tutti esaustivi e mirati alla situazione. Non viene proposto un minore di 6 mesi a 

una famiglia che desidera accogliere solo bambini dai 3 anni in su. Alla famiglia viene quindi 

proposta una situazione idonea per la sua specificità, tenendo conto di tutto ciò di cui abbiamo 

parlato in precedenza. Quando poi le viene fatta la richiesta, solitamente le si lascia del tempo 

per decidere: in seguito all’incontro di conoscenza la famiglia avrà tutte le informazioni 

necessarie, in maniera approfondita anche riguardo alla famiglia naturale del minore in 

questione, per poter prendere una decisione con serenità: non vogliamo che si sentano pressati 

o obbligati ad accettare, si tratta di una decisione importante, che coinvolge tutta la loro sfera 

privata e che modifica il loro futuro. 

Una cosa importante: non vengono mai pre-allertate due famiglie, per poi sceglierne una e dover 

avvisare l’altra del mancato collocamento. Questo può succedere per l’SOS, quando si cerca di 

capire la soluzione migliore (e quando le famiglie sono più numerose). Per il Family si contatta la 

famiglia solo quando si ritiene che essa possa essere la scelta migliore. La famiglia ha il diritto di 

esprimersi in merito alla decisione, accettando o rifiutando. 

 

5) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

 

La decisione dell’abbinamento è sempre di competenza dell’assistente sociale responsabile del 

dossier del minore. È colui che conosce il bambino e la sua famiglia naturale. Segue la 

situazione da molto tempo (spesso fin dall’inizio) e ha ben presente tutto l’istoriato della famiglia. 

 

6) Ti è mai capitato di sentire la mancanza del potere decisionale? Sei mai stata contraria ad una 

decisione di abbinamento presa dai colleghi UAP? 

 

A me non è mai capitato, in generale sono sempre stata d’accordo con le decisioni di 

abbinamento prese dai colleghi. Ciò nonostante mi è successo una volta che non concordavo 

con la decisione presa ma non è mai andato in porto l’affido quindi anche la proposta alla 
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famiglia affidataria non è mai arrivata. Malgrado ciò non ho mai sentito la mancanza del potere 

decisionale ma anche perché non rientra nel nostro ruolo di consulenti sociali ATFA e in 

aggiunta ho sempre avuto la fortuna di collaborare con degli assistenti sociali aperti al confronto 

e allo scambio di informazioni. Nei collocamenti SOS abbiamo una maggiore incidenza ma 

anche in questi il servizio principale che lo coordina è l’UAP. 

 

7) Quale rapporto di collaborazione avete con l’assistente sociale di vigilanza? 

Io mi occupo delle famiglie affidatarie domiciliate nel sopra Ceneri, mentre il mio collega di quelle 

domiciliate nel sotto Ceneri. Ho quindi maggiori contatti con le assistenti sociali di vigilanza della 

regione sopra cenerina, come pure con lo psicologo che si occupa di valutare insieme a loro le 

famiglie, e con il quale ho degli incontri regolari di aggiornamento. 

Personalmente trovo molta collaborazione con le colleghe dell’UAP che si occupano della 

vigilanza. Posso contare su un contatto trasparente e diretto, che permette di lavorare molto 

bene all’interno della rete. Mi capita di contattare l’assistente sociale quando ravviso una 

difficoltà all’interno della famiglia affidataria, difficoltà che non ha strettamente a che fare con il 

minore (perché in tal caso la famiglia deve contattare l’assistente sociale responsabile del 

dossier del minore).  

L’assistente sociale di vigilanza ha il mandato di fare almeno un incontro all’anno con la famiglia, 

per verificare che si mantengano le premesse di idoneità (verifica che non siano avvenuti lutti 

improvvisi, aborti, malattie, divorzi, difficoltà dei figli naturali, gravi problemi finanziari ecc…) che 

sono state attestate durante gli incontri di valutazione.  Nel caso in cui dovesse avvenire un 

grande cambiamento all’interno della famiglia, come ad esempio quelli citati pocanzi, l’assistente 

sociale di vigilanza può fare una rivalutazione con lo scopo di approfondire i nuovi aspetti, le 

nuove vicende, la nuova situazione della famiglia. Oltre a questi incontri, le colleghe devono 

essere attivate unicamente al bisogno o dalla famiglia o da noi fungendo da antenna. In questo 

caso la famiglia potrebbe chiamare noi spiegandoci il suo problema perché non sa a chi 

rivolgersi, se all’assistente sociale di vigilanza o all’assistente sociale UAP, e noi la indirizziamo 

verso la giusta figura professionale. 

 

8) Nella situazione 1 hai mai dovuto attivare l’assistente sociale di vigilanza? 

 

Sì è capitato, c’è stato un momento nel quale sentivo la famiglia telefonicamente e li percepivo 

poco sereni e mi hanno chiesto di contattare personalmente l’assistente sociale di vigilanza. La 

problematica che interessava la situazione 1 era legata ad una questione burocratica. 

L’assistente sociale di vigilanza ha agito repentinamente e ha risolto il problema. Questo 

avvenimento ha permesso alla famiglia di capire in quali occasioni avrebbe potuto attivare 

nuovamente l’assistente sociale di vigilanza. In effetti, in seguito è successo che è stata la 

famiglia stessa a prendere contatto con questa figura professionale via email (mettendomi 

sempre in copia così che io potessi rimanere costantemente aggiornata). 

Specifico che l’assistente sociale di vigilanza può essere interpellato anche se la famiglia 

dovesse avere un qualsiasi tipo di problema con l’assistente sociale UAP incaricato del dossier 

del minore o con un altro membro della rete. Questo è possibile grazie al fatto che questa figura 

professionale è neutra: non si occupa del dossier del minore (compito dell’assistente sociale 

UAP) ma nemmeno di seguire da vicino la famiglia affidataria (compito dell’ATFA) quindi è colei 

che può mantenere tutto in equilibro supervisionando l’intera presa in carico. 
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9) L’introduzione della figura dell’assistente sociale di vigilanza senti che sia utile per il vostro 

operato ATFA? Facilita in un qualche modo la collaborazione tra i Servizi? 

È una figura nuova, introdotta solo da pochi anni, tuttavia trovo sia molto utile per differenziare i 

compiti e ruoli all’interno dei servizi e quindi per preservare uno sguardo più completo alla 

situazione. Considero il ruolo della vigilanza come quello che mantiene il “fil rouge” della storia 

della famiglia affidataria ma anche come colui che fa coincidere e trovare “la via di mezzo” tra la 

storia e i bisogni del minore, con la sua famiglia naturale, e la storia e i bisogni della famiglia 

affidataria. 

Il suo ruolo può sembrare più chiaro quando si esemplifica tramite l’affido SOS: può capitare che 

una famiglia SOS accolga durante l’anno tre minori, con altrettante situazioni, assistenti sociali e 

scenari. Si tratta in sostanza di tre esperienze del tutto differenti l’una dall’altra.  L’assistente 

sociale di vigilanza resta invece per tutto il mandato della famiglia, e quindi può mantenere 

l’istoriato della famiglia, svolgendo il ruolo, come detto in precedenza di “fil rouge”. Tengo a 

precisare che è importante la differenziazione dei ruoli ma questo non deve portare ad una 

frammentazione quindi la collaborazione e lo scambio di informazioni deve essere costante. 

Questo permette di evitare anche delle possibili triangolazioni da parte delle famiglie quindi è 

necessaria la massima trasparenza anche con le famiglie comunicando loro ciò che si andrà a 

riferire al collega dell’UAP ed esso dovrebbe fare la stessa cosa verso di noi ATFA. 

Nel caso di affidi Family è meno evidente ma questo non significa che non sia utile. L’assistente 

sociale di vigilanza permette di avere l’importante ruolo di mantenimento della funzione 

mnemonica della famiglia anche perché li conosce sin dall’inizio della valutazione quindi spesso 

è nato un rapporto di fiducia tra quest’ultimo e la famiglia. Con la creazione del settore 

OAMin/OAdoz infatti si è deciso di istituire un assistente sociale di vigilanza che non fosse più 

incarnato nell’assistente sociale responsabile del dossier. La differenza sostanziale con 

quest’ultimo è che chi si occupa della vigilanza non è implicato nella situazione della famiglia 

naturale ma si concentra solo sulla famiglia affidataria. 

Per noi di ATFA è utile in quanto si tratta di una figura che può essere attivata in caso di 

necessità. Se la famiglia ci chiama per uno sfogo e ravvisiamo un’esigenza particolare, 

possiamo suggerire alla famiglia di attivare l’assistente sociale di vigilanza. Può succedere nel 

caso di problemi con il pagamento della retta, questioni di difficoltà di collaborazione con un 

protagonista della rete, dubbi o domande particolari.  

È mio parere personale che una differenziazione dei ruoli porti molti benefici, e che quindi aiuti 

molto la collaborazione. Certo è che bisogna evitare che vari ruoli creino frammentazione, ma 

devo dire che ad oggi non mi è mai capitato di notare un fenomeno di mancato passaggio di 

informazioni. La collaborazione trovo che non ha subito mutamenti è sempre costante e stabile 

anche con l’introduzione dell’assistente sociale di vigilanza. 

 

10) L’ATFA come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria Family-

minore per collocare quest’ultimo all’interno del nucleo famigliare? C’è una procedura standard 

all’interno dell’ATFA da seguire? Collaborate con gli assistenti sociali UAP? 

L’abbinamento e il collocamento sono di responsabilità dell’assistente sociale di riferimento del 

minore, quindi ATFA non agisce e non prende decisioni, ma piuttosto collabora con l’UAP, 

mettendosi a disposizione. Io non mi “autoinvito” mai agli incontri aspetto sempre che la 

richiesta venga da parte del collega dell’UAP o dalla famiglia stessa ma anche in quest’ultimo 

caso chiedo comunque conferma, all’assistente sociale dell’UAP, che la mia presenza 

all’incontro vada bene.  
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Dopo che viene presa la decisione, la famiglia viene contattata, per capire se sono disposti ad 

accogliere. Normalmente dovrebbe essere l’operatore UAP a chiamare la famiglia per proporre 

l’affido, ma è capitato che i colleghi ci chiedessero di contattarla noi, in quanto la conosciamo 

meglio. Questo primo contatto consiste in un primo scambio di informazioni, spesso molto in 

generale. Si propone quindi alla famiglia un incontro, al quale capita che partecipi anche ATFA. 

In occasione dell’incontro la famiglia riceve molte più informazioni nello specifico anche 

riguardo alla famiglia naturale. In seguito alla loro decisione definitiva di accogliere, si può 

procedere con un periodo di conoscenza e di ambientamento, in modo da gestire il più 

gradualmente possibile l’inizio del collocamento. Nella situazione 1 io non ero mai presente agli 

incontri che hanno preceduto l’affido mentre negli altri due affidi di cui ti ho parlato prima ero 

presente. 

Non vi sono quindi procedure standard all’interno dell’ATFA, ma ci si attiva in termini di 

trasparenza e collaborazione con i colleghi. Può accadere che l’assistente sociale ci chieda di 

sentire la famiglia affidataria per chiedere disponibilità, oppure di essere presenti alla riunione 

di presentazione. Non è però obbligatorio, può infatti anche accadere che l’assistente sociale 

dell’UAP decida di gestire la situazione senza coinvolgere l’ATFA.  

In qualsiasi caso, anche nelle situazioni in cui ATFA non viene coinvolta, ci mettiamo in 

contatto con la famiglia per dare disponibilità, soprattutto in riferimento al sostegno. 

Spieghiamo alla famiglia di essere al corrente della situazione e ribadiamo il fatto che se 

avessero bisogno noi ci siamo. Dopodiché fissiamo poi un incontro a domicilio dopo qualche 

mese dall’inizio dell’affido almeno che la famiglia non abbia bisogno prima. 

 

11) Nello specifico nella situazione 1 quale collaborazione c’è stata con l’assistente sociale UAP 

incaricato del caso e con l’assistente sociale di vigilanza? 

Nello specifico, sono stata avvisata dalla famiglia SOS dell’avvenuto incontro tra l’assistente 

sociale UAP e la famiglia Family. Ho in seguito chiamato la famiglia per dire che ero al corrente 

e che qualora avessero avuto bisogno sarei stata disponibile. Ho spiegato loro che il mio ruolo 

era quello di sostegno alla famiglia affidataria, e che per qualsiasi questione riguardante il 

minore avrebbero dovuto contattare l’assistente sociale di riferimento. Inoltre, ho ribadito quale 

fosse il ruolo dell’assistente sociale di vigilanza.  

Abbiamo poi fissato il primo incontro a distanza di due mesi circa dall’inizio dell’affido. La 

famiglia mi ha tuttavia chiamata alcune volte prima del nostro incontro, per delle domande 

prettamente burocratiche. Ad affido iniziato sono emerse alcune preoccupazioni della famiglia. 

Ho suggerito alla famiglia di informare tempestivamente il collega referente del caso ed in 

seguito è stata anche attivata l’assistente sociale di vigilanza. Lo scambio di informazioni è 

andato a buon fine, e la situazione è stata risolta. Circa due volte all’anno incontro la famiglia 

per un aggiornamento della situazione. La famiglia è ben seguita dai colleghi e ha capito la 

differenza dei ruoli, contattandomi solo per questioni che non riguardano strettamente il minore, 

ma piuttosto più per complicazioni burocratiche e/o amministrative. L’assistente sociale UAP è 

ben presente nella situazione, contattando spesso la famiglia. 

 

12) I minori che vengono collocati in famiglia affidataria Family arrivano sempre da una famiglia 

SOS? 

 

No, può capitare che arrivino o da una famiglia SOS oppure da un istituto. Raramente, io non 

l’ho mai visto e non credo che sia mai accaduto, che il minore arrivi direttamente dalla famiglia 

naturale per essere collocata in una Family. Questo è dovuto dal fatto che l’affido è l’ultimo 
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ratio quindi il bambino non viene lasciato nella famiglia naturale se si sta pensando ad un affido 

a lungo termine, ci deve essere un intervento che precede questo passaggio che può essere, 

come detto pocanzi, il collocamento in istituto o in una famiglia SOS. 

 

 

Intervista ad Andrea Milio 

 

1) Come si svolge la procedura di scelta dell’abbinamento famiglia affidataria Family-minore? Voi 

come ATFA avete voce in capitolo? Venite consultati dai colleghi dell’UAP? 

 

Attualmente no non veniamo consultati da parte dell’UAP per gli abbinamenti Family è giusto 

comunque specificare che alcuni operatori chiamano per avere un consiglio e confrontarsi ma, in 

generale, non viene fatto. L’attuale capo ufficio ha dato indicazioni, agli operatori dell’UAP, di 

chiedere ai propri capi équipe il confronto quando bisogna decidere un abbinamento famiglia 

affidataria Family-minore. Questo è dovuto al fatto che l’appena citata ha affermato che la 

decisione riguardo all’abbinamento non è un compito che spetta ad ATFA ma bensì all’UAP. 

Riassumendo posso dire che fino a qualche anno fa c’era il confronto con l’ATFA ma 

attualmente non più se non da parte di alcuni colleghi che continuano a contattarci per avere le 

prime indicazioni ossia: presenza di figli naturali nella famiglia, regione geografica in cui risiede, 

età della coppia con rispettiva occupazione lavorativa e disponibilità per singoli o fratrie. 

 

2) Il fatto che non venite più contattati pensi che sia dovuto anche dall’introduzione dell’assistente 

sociale di vigilanza? 

 

No, è dovuto dal fatto che all’UAP vi è il CEAT, nel quale purtroppo ATFA non fa parte, 

all’interno del quale vi sono i capi équipe, il capo ufficio e l’UFAG. Essi decidono, in base al 

progetto presentatogli dall’operatore incaricato del dossier del minore in questione, se accettare 

la proposta di affido e si esprimono anche in merito all’abbinamento quindi è in questo ambito 

che viene deciso. Per quanto riguarda l’assistente sociale di vigilanza può entrare in merito 

esponendo la sua opinione ma dopo che il CEAT ha già decretato riguardo all’abbinamento.   

 

3) Se venite consultati per la presa di decisione di un abbinamento famiglia affidataria Family-

minore, quali criteri utilizzate per consigliare una determinata famiglia? 

 

I criteri specifici noi non li abbiamo perché questi emergono durante la valutazione finale alla 

quale noi di ATFA non partecipiamo però possiamo raccontare la prima impressione che 

abbiamo avuto riguardo alla famiglia durante il colloquio informativo domiciliare, la composizione 

famigliare, la loro disponibilità sia generale che nell’accogliere delle fratrie, con il trascorrere 

degli anni impari ad individuare le famiglie che potrebbero essere più flessibili e disponibili 

rispetto ad altre, in quale regione abitano ecc. Di conseguenza, possiamo fornire delle prime 

informazioni di base come ti ho detto nella prima domanda. 

 

4) Voi ricevete un rapporto conclusivo della valutazione finale della famiglia? 

 

No, per tanti anni si è discusso di questa possibilità durante l’ex “Gruppo affidi”, composto da 

tutti gli operatori che valutavano in un qualche modo la famiglia affidataria, ATFA compresa, 

dove si discuteva di tutto ciò che emergeva durante per l’appunto la valutazione. Era un luogo 



30 
 

dove ci si confrontava unicamente riguardo alla tematica dell’affido e della valutazione delle 

famiglie quindi anche ATFA consegnava, alla riunione mensile del gruppo, il rapporto che viene 

redatto dopo il colloquio informativo domiciliare. Inoltre, se emergevano degli aspetti critici o suoi 

quali era necessario un approfondimento se ne discuteva in gruppo. Oltre a ciò, vi era anche la 

possibilità di esprimersi riguardo agli abbinamenti. Questo gruppo purtroppo è stato sciolto 

quindi da parte nostra vi è una maggiore difficoltà nel rimanere aggiornati riguardo all’andamento 

della valutazione della famiglia e successivamente anche riguardo alle decisioni di abbinamento 

che vengono prese.  

I rapporti cartacei, concernenti le valutazioni delle famiglie, in ogni caso non sono mai usciti 

dall’UAP quindi noi non li abbiamo mai visionati. Oggi abbiamo avuto degli incontri con la capo 

ufficio e il capo équipe dell’UAP per cercare di trovare un accordo che permetta ad ATFA di 

avere nuovamente delle informazioni nella fase di valutazione. Io sento la mancanza del gruppo 

affidi ma proprio perché ho vissuto il cambiamento da quando c’era a quando non c’era più 

quindi la mancanza di informazioni, da quando le famiglie finiscono il corso in-formativo da noi a 

quando diventano attive, la sento molto. 

 

5) Durante questa presa di decisione consultate la famiglia affidataria? Se no, per quale motivo? 

Se sì, in che modo? 

 

La famiglia interessata non la sentiamo noi perché la contatterà il collega dell’UAP con il quale la 

famiglia avrà un incontro nel quale le verranno dati maggiori dettagli riguardo al minore e alla 

sua famiglia naturale. L’assistente sociale dell’UAP prima di chiamare la famiglia contatta noi per 

confrontarsi. Tengo a specificare che non tutti i colleghi ci chiamano per avere un confronto ma 

quando lo fanno spesso ci coinvolgono anche nelle tappe successive quindi anche negli incontri 

dove viene presentata la storia del minore. In ogni caso noi non contattiamo mai la famiglia per 

primi senza avere la conferma/consenso da parte dell’UAP. 

La possibilità di essere contatti o meno non dipende dal fatto se noi conosciamo la famiglia e 

l’assistente sociale incaricato del dossier no, dipende unicamente dal collega e dal tipo di 

collaborazione che si è instaurata con il tempo. 

 

6) Sei stato consultato per la situazione 2? Se sì, da chi e per quale motivo? 

 

Sì, ma essendo che è iniziato come un collocamento SOS ero costantemente aggiornato perché 

lo monitoravo con regolarità. Oltre a ciò, anche la collaborazione con la famiglia è sempre stata 

molto buona e sono stati trasparenti nel manifestare il desiderio di tramutare l’affido in Family. 

Dal momento in cui è stato espresso questo desiderio mi sono incontrato con l’assistente sociale 

dell’UAP, che aveva in carico il dossier del minore collocato, e abbiamo discusso riguardo a 

questa possibilità. Dopodiché, ci siamo recati insieme al domicilio della famiglia per fare delle 

semplici riflessioni riguardo al passaggio ad un affido Family. Successivamente abbiamo 

incontrato anche il capo équipe dell’UAP, il quale era sempre e costantemente aggiornato, per 

verbalizzare la disponibilità della famiglia e avere uno scambio di opinioni. Infine, abbiamo 

convocato la famiglia presso l’UAP per fare un incontro finale, in cui era presente il capo équipe 

UAP, l’assistente sociale UAP ed io, di presa di decisione per procedere con l’affido Family. Una 

volta che l’affido era avviato il contatto con il collega dell’UAP è andato scemando e attualmente 

ci confrontiamo ed effettuiamo degli incontri insieme solo nel caso in cui vi sono dei problemi. Io 

continuo a fare il monitoraggio dell’affido in autonomia come anche l’assistente sociale incaricato 

del caso. 
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La grande collaborazione che c’è stata nella situazione 2 è stata avvantaggiata per il fatto che 

l’affido è iniziato come SOS e per questo tipo di collocamento l’operatore UAP è obbligato a 

consultare ATFA. Forse se non fosse stato questo il caso l’assistente sociale avrebbe consultato 

la lista delle famiglie disponibili e avrebbe lavorato più in autonomia. Magari mi avrebbe 

chiamato per un breve consulto ma non ne posso essere certo essendo che per gli affidi Family 

il fatto di contattare ATFA è a discrezione del collega. 

 

7) A chi spetta la decisione finale riguardo all’abbinamento? 

 

La decisione finale spetta al CEAT. 

 

8) L’ATFA come procede una volta che è stato deciso l’abbinamento famiglia affidataria Family-

minore per collocare quest’ultimo all’interno del nucleo famigliare? C’è una procedura standard 

all’interno dell’ATFA da seguire? Collaborate con gli assistenti sociali UAP? 

 

È capitato che l’ATFA fosse presente durante i primi incontri di presentazione della storia del 

minore con la famiglia affidataria. Dopo questo incontro la nostra presenza e il nostro sostegno 

avvengono più telefonicamente. Essendo che si tratta sempre di situazioni delicate e che vi è 

sempre la presenza del tutore o curatore e dell’assistente sociale dell’UAP noi dell’ATFA non 

partecipiamo mai al collocamento. L’importanza per noi è che la famiglia sappia che noi ci siamo 

per sostenerli e per aiutarli e che vi è la collaborazione con gli assistente sociali dell’UAP quindi 

la nostra presenza al momento del collocamento non è necessaria come lo potrebbe essere nel 

collocamento SOS. Devo specificare che se le famiglie dovessero chiedere la nostra presenza 

durante il collocamento Family allora noi parteciperemmo. 

 

9) Nello specifico nella situazione 2 quale collaborazione c’è stata con l’AS UAP incaricato del 

caso? 

 

La collaborazione è stata costante ed è avvenuta come ti ho spiegato in precedenza: ci siamo 

sentiti telefonicamente, ci siamo incontrati e ci siamo recati al domicilio della famiglia. In ogni 

caso abbiamo reputato tutti che potesse essere la soluzione migliore per il minore rimanere in 

quella famiglia e anche per quest’ultima in quanto ha delle grandi risorse. Il passaggio da SOS a 

Family è stato molto rapido abbiamo fatto 1-2 incontri con il capo équipe e dopo abbiamo definito 

ufficialmente che si procedeva in questo senso. Specifico che io ero presente durante il 

collocamento SOS nella situazione 2 e sono una figura ancora oggi presente ma anche grazie, 

come detto poc’anzi, alla grande collaborazione che vi è da parte della famiglia la quale facilita il 

flusso di informazioni da un ufficio all’altro. 

Se vi è la necessità di andare al domicilio di una famiglia insieme all’assistente sociale dell’UAP 

la richiesta può nascere sia da parte mia che da parte del collega.  

 

10) L’assenza della figura dell’AS di vigilanza nella situazione 2 senti che è stata una mancanza?  

 

Precisamente non è che non era presente perché allora l’assistente sociale incaricata del 

dossier era anche incaricata della vigilanza. In ogni caso non ho sentito la mancanza di avere 

una figura in più che si dedicasse solo alla vigilanza perché secondo me ci sono più fattori da 

prendere in considerazione che sono: il tipo di famiglia e di operatore con il quale interagisci. Di 

conseguenza, essendo che la famiglia in questione è molto funzionante, con tante risorse e 
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che sa come muoversi nella rete ma non solo anche l’assistente sociale è molto presente, 

disponibile, precisa e puntuale non si è sentito questo bisogno. Penso che l’assistente sociale 

di vigilanza possa servire nelle situazione dove si hanno storie molto complesse con varie 

problematiche che possono scaturire sia da parte della famiglia affidataria, la quale potrebbe 

risultare incontenibile, sia da parte dell’assistente sociale incaricato del dossier il quale 

potrebbe non svolge puntualmente, precisamente e correttamente il suo ruolo. Questo è 

possibile proprio perché l’assistente sociale è una figura esterna e neutrale che serve a 

riappianare le situazioni. 

Ritengo che quando si è svolto l’affido della situazione 2 sarebbe stata addirittura di troppo 

questa figura ma proprio per i motivi appena elencati riguardanti le caratteristiche positive 

proprie sia della famiglia affidataria che del collega. Il problema dell’assistente sociale di 

vigilanza è che non è una figura con un ruolo chiaro per le famiglie e, spesso, anche per noi 

operatori, in effetti, stiamo effettuando degli incontri con i colleghi dell’UAP per definire meglio i 

compiti e il ruolo di questa nuova figura. Personalmente sono il primo a fare fatica a pensare a 

questa nuova figura di riferimento, motivo per il quale, io raramente l’ho interpellata in quanto 

ho sempre risolto gli eventuali problemi che emergevano dalle famiglie collaborando con 

l’assistente sociale incaricato del dossier senza pensare a coinvolgere l’assistente sociale di 

vigilanza.  

  

11) Noti delle differenze da quando è stata introdotta la figura dell’AS di vigilanza nella 

collaborazione che hai con l’UAP nella fase di abbinamento e di collocamento? 

 

Dipende, ad esempio, abbiamo avuto situazioni delicate di SOS dove prima di procedere con il 

collocamento ho dovuto contattare la vigilanza e confrontarmi e avere la sua opinione in merito 

se si potesse procedere o meno con il collocamento. In questi casi io lo percepisco come un 

vincolo e un rallentamento perché nelle segnalazioni SOS ci dovrebbe essere più libertà, da 

parte nostra, nel collocare il minore.  

Per quanto riguarda il Family direi che l’assistente sociale è utile nel caso in cui ci sono delle 

difficoltà ma anche per l’affido SOS quindi è una risorsa da interpellare nel momento in cui vi è 

un problema. Esso potrebbe essere per esempio un ritardo a livello burocratico da parte 

dell’assistente sociale del dossier del minore che, anche in seguito alle varie sollecitazioni da 

parte della famiglia, ed eventualmente anche da parte nostra, non velocizza le procedure. A 

questo punto si può ricorrere all’assistente sociale di vigilanza il quale può controllare l’operato 

dei colleghi e farne rapporto. Quindi serve a tutelare la famiglia affidataria ma come anche a 

vigilarla nel caso in cui anch’essa non svolga il suo ruolo correttamente. In quest’ultimo caso è 

l’assistente sociale di vigilanza che riprende la famiglia riguardo agli aspetti disfunzionali 

evitando che quest’ultima incrini il rapporto che ha con l’assistente sociale incaricato del 

dossier del minore. 

 

12) Essendo che l’ATFA non viene consultata per la presa di decisione degli abbinamenti, ti è mai 

successo di non essere d’accordo riguardo a degli abbinamenti scelti e quindi sentire la 

mancanza di far parte di questo potere decisionale? 

 

Mi è capitato di non concordare con la decisione finale riguardo all’abbinamento anche se ero 

stato interpellato. In questa occasione io avevo espresso le mie reticenze nel procedere con 

quel tipo di abbinamento perché avevo ravvisato che sarebbe stato un carico di lavoro troppo 

elevato collocare due minori, si trattava di una fratria di due, presso la famiglia prescelta. 
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Purtroppo, non sono stato ascoltato ed in effetti dopo tre anni l’affido è stato interrotto su 

richiesta della famiglia in quanto era arrivata al limite. Quindi sì ci sono state delle situazioni in 

cui non concordavo con le decisioni prese dai colleghi dell’UAP il confronto con noi sarebbe 

sempre costruttivo, utile e ideale essendo che noi conosciamo le famiglie.  

 

13) Quando viene stipulata la Convenzione d’affido e a cosa serve? 

 

È opportuno specificare che la Convenzione viene fatta dopo aver preso la decisione riguardo 

all’abbinamento ma prima di aver effettuato il collocamento del minore. Si può definire la 

Convenzione d’affido come un contratto che viene stipulato tra la famiglia affidataria e la 

famiglia naturale del minore. Oltre che da queste due parti il documento viene firmato, per 

conferma di visione, dall’ARP e dall’UAP di riferimento. Qualora la famiglia naturale non 

volesse dare l’approvazione, quindi non firmasse, basterebbe la firma dell’ARP per procedere 

con il collocamento del minore. 

La Convenzione, come detto prima, è un contratto sul quale vengono indicati aspetti generali 

come i dati delle due famiglie ma anche aspetti più pratici, come ad esempio, chi possederà, 

tra la famiglia naturale e quella affidataria, il passaporto e chi la carta d’identità oppure a 

quanto ammonta la retta d’affido e come verrà versata. Oltre a ciò, è possibile, nello spazio 

dedicato alle osservazioni, aggiungere tutti quegli aspetti più specifici e “particolari” come ad 

esempio, se una famiglia affidataria ha una casa in montagna e ha l’abitudine di recarvisi ogni 

fine settimana è possibile scriverlo così che la famiglia naturale e tutti gli attori della rete ne 

siano a conoscenza. Questo aspetto è molto importante al fine di evitare che vi siano problemi 

in futuro, una volta che l’affido è in corso, molto semplicemente perché se è stato riportato tutto 

sulla Convenzione e firmato nessuno può opporsi a quanto scritto sul documento quindi, 

riferendomi all’esempio appena fatto, la famiglia affidataria non avrà mai nessun problema nel 

poter andare ogni fine settimana in montagna. 

La Convenzione è molto importante che venga stipulata e firmata prima dell’avvio dell’affido 

proprio perché su questo documento viene riportata la data di inizio dell’affidamento, che 

corrisponde alla data del collocamento e del pernottamento della prima notte presso la famiglia 

affidataria, e in base a questa viene avviato il versamento della retta che spetta ad ogni 

famiglia affidataria. Senza la convenzione l’ufficio che si occupa del pagamento delle rette non 

può procedere con il versamento. 

Infine, la Convenzione viene stipulata a partire da affidi di 9 giorni quindi nel caso di affidi 

Family viene sempre obbligatoriamente redatta mentre per quelli SOS potrebbe capitare che 

non venga fatta qualora fossero collocamenti di brevissima durata, come appena detto, di 

meno di 9 giorni.  
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3. Esempio di una Convenzione d’affido 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE1 

 

IDENTITÀ DEL MINORENNE 

Cognome e nome:       

Data di nascita:       

 

IDENTITÀ DEI GENITORI NATURALI 

   

Cognome:             

Nome:             

Data di nascita:             

Solo se i genitori detengono 

l’autorità parentale, indicare chi 

dei due (crociare entrambi se 

congiunta) 

 

 

 

 

 

0. BASI LEGALI 

La presente convenzione si fonda sulle prescrizioni federali e cantonali in materia di affidamento di 

minorenni, in particolare:  

- sul Codice civile; 
- sull'Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977; 
- sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le 

famiglie) del 15 settembre 2003; 
- sul Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005; 
- sulle Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art. 294 CCS del 15 

dicembre 2009. 

Il progetto educativo di cui all'art. 61 RLfam è parte integrante della convenzione (art. 62 cpv. 2 lett. a. 

RLfam). 

 

                                                           
1
 Modulo ufficiale: Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 (RLfam), art. 62 cpv. 4 
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2. COMPENSO DEI GENITORI AFFILIANTI ai sensi dell’art. 294 CCS e CONTRIBUTO AL COMPENSO DA 

PARTE DEI GENITORI DEL MINORENNE  

 

Tipi di affidamento 

 

 

 

 

 

Per gli importi del compenso ai genitori affilianti, così come per l’ammontare del contributo al compenso corrisposto 

dai genitori del minorenne, si fa riferimento alla Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi 

dell’art. 294 CC del 23.12.2014. 

 

Prestazioni specialistiche altrimenti non riconosciute a livello di copertura finanziaria o riduzioni del tempo di lavoro 

per far fronte agli obblighi di affidamento negli affidamenti presso parenti o extrafamigliari, di cui all’Art. 1 cpv. 2 del 

citato Decreto esecutivo, se riconosciuti dall’UAP, possono portare a un contributo straordinario. 

 

 

 

                                                           
2
 Solo in caso di decisione di collocamento dell’autorità (art. 310, 314a, 315a, 306 cpv. 2) 

1. PARTI CONTRAENTI 

A.  

B. Rappresentante legale (genitore/i, tutore o curatore di rappresentanza) del minorenne (cognome, 
nome, indirizzo e no. tel.) 

      

oppure: 

Autorità di protezione o giudiziaria (nome, indirizzo, rappresentata da)2:       

C. Famiglia affidataria (cognome, nome,) 

      

  affidamento presso parenti 

  affidamento extra-familiare 

  affidamento SOS o professionale 
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3. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il versamento del compenso o del contributo al mantenimento a carico dei genitori naturali è da 

effettuare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), responsabile della fatturazione e 

dell’incasso. 

CCP o numero IBAN e CLEARING del conto bancario e domicilio di sede della banca della famiglia 

affidataria:  

      

La famiglia affidataria deve comunicare all’USSI3 tutti i cambiamenti di indirizzo e del conto bancario o 

postale. 

Il versamento del compenso mensile è assicurato dall’USSI per un massimo di 12 mensilità, rinnovabili. 

Due mesi prima della scadenza, la Famiglia affidataria chiede il rinnovo del compenso direttamente 

all’assistente sociale di riferimento, competente per la comunicazione di rinnovo all’USSI. 

 

4. RINUNCIA 

La famiglia affidataria dichiara di rinunciare a ricevere:  

l’intero ammontare del compenso 

parte del compenso fr.       (indicare l’ammontare a cui la famiglia affidataria dichiara di  

 rinunciare) 

 

 

5. ASSICURAZIONI DEL MINORENNE 

1 Cassa malati (di base Lamal):       

2 Assicurazione Infortuni:       

3 Assicurazione responsabilità civile RC: fa stato l’assicurazione collettiva responsabilità civile a 

carico dello Stato, per minorenni affidati fino all’età di 

18 anni compiuti 

4 Beneficiari di rendite: 

      4.1 Genitori naturali beneficiari di 

 

      4.2 Minorenne affidato beneficiario di 

 

rendita AVS/AI  

PC 

rendita completiva 

                                                           
3
 Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Settore rette, Viale Officina 6, Bellinzona 
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AI         PC       AGI      AVS (orfani) 

L’assistente sociale che coordina l’intervento, verifica la copertura dei punti 1. e 2. 

Si invitano i tutori e i curatori a non impiegare le entrate dei minorenni in affidamento familiare 

(rendite, PC, alimenti, …) in quanto vincolate alla partecipazione della famiglia naturale a copertura del 

compenso (RLfam, art. 68). 

Osservazioni:       

 

6. IMPEGNI DELLE PARTI 
La famiglia affidataria presso cui il minorenne è collocato deve provvedere al suo mantenimento e alla 

sua istruzione ed educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori naturali, di quelle 

dell’assistente sociale e, se del caso, di quelle dell’incaricato dell’applicazione di una misura di 

protezione del minorenne. 

La famiglia affidataria deve agevolare i rapporti tra il minorenne e i suoi genitori, per favorirne il 

reinserimento nella famiglia naturale, o accompagnarlo nel suo percorso di crescita verso l’autonomia. 

In particolare offre le seguenti prestazioni ed è tenuta a:  

 Provvedere alla cura, all’educazione e all’istruzione del minorenne nel rispetto dei principi educativi 
della famiglia naturale; 

 Mantenere, in collaborazione con l’ente affidante, buoni rapporti con la famiglia di origine del 
minorenne in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni delle competenti autorità di 
protezione;  

 Dare al minorenne la sicurezza l’affetto e le attenzioni necessarie, atte a favorirne lo sviluppo 
psichico, intellettuale e fisico;  

 Incoraggiare i rapporti del minorenne con la famiglia naturale in funzione di un suo rientro e/o per 
accrescerne il senso di appartenenza al nucleo familiare d’origine;  

 Collaborare con l’assistente sociale dell’UAP per raggiungere gli obiettivi definiti nel programma 
d’affido;  

 Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minorenne in affido e della famiglia 
d’origine;  

 Partecipare alle attività di formazione organizzate a suo favore. 

La famiglia naturale si impegna a: 

 collaborare attivamente con la famiglia affidataria, con l'autorità collocante e con l’UAP; 

 condividere con la famiglia affidataria l'educazione e la cura del minorenne; 

 rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minorenne preventivamente concordati, 
tenendo conto delle eventuali prescrizioni delle autorità di protezione e delle esigenze del 
minorenne stesso e della famiglia affidataria; 

 collaborare con chi si occupa di ricostituire le condizioni di accoglienza del minorenne; 

 pagare regolarmente il contributo al compenso a suo carico. 

 

Le parti si impegnano vicendevolmente nella gestione delle situazioni con incontri individuali o di rete. 

 



38 
 

7. OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO  

Per quel che riguarda informazioni inerenti ai rapporti e agli aspetti personali e curativi del minorenne, 

le parti si impegnano a: 

 osservare l'obbligo di mantenere il segreto nei confronti di terzi; 

 dare delle informazioni a persone terze in contatto con il minorenne (per es. medici, insegnanti) 
solo se ciò è necessario per il bene dello stesso. 

 

8. PASSAGGIO DI FRONTIERE 

La famiglia affidataria che si reca all'estero con il minorenne in affidamento deve essere autorizzata, dal 

rappresentante legale o dall’autorità di protezione e deve presentare l’autorizzazione di affidamento 

familiare e la carta d'identità (o passaporto) del minorenne o il permesso di soggiorno rilasciato 

dall’Ufficio controllo abitanti. 

 

9. DOCUMENTI 

Alla famiglia affidataria vengono consegnati i seguenti documenti: 

 SÌ  NO 
carta d'identità    

passaporto    

permesso per stranieri    

libretto scolastico    

certificato di Cassa malati    

libretto del dentista    

certificato delle vaccinazioni    

altro (specificare):          
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10. DECISIONI 

Decisioni relative a:  Chi le prende:  

- vita scolastica         

- prestazioni sanitarie        

- educazione religiosa        

- frequentazione di attività extrascolastiche        

- vacanze        

- finanze        

- altro        

Se il minorenne si ammala o ha un incidente, la famiglia affidataria è tenuta a prendere i provvedimenti 

necessari, nella misura in cui l’urgenza lo richiede. 

Deve inoltre informare tempestivamente il rappresentante legale (genitore/i o tutore). 

 

 

Osservazioni: 

      

 

11. DATA DI INIZIO DELL’AFFIDAMENTO (data in cui il minorenne trascorre la prima notte presso la 

famiglia affidataria) 

      

 

 

12. DURATA E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 

La convenzione ha una durata di 1 anno, rinnovabile tacitamente se non giungono osservazioni entro 1 

mese  dalla scadenza.  

Cambiamenti contrattuali possono avvenire in ogni momento d’intesa fra le parti e con il visto per 

conoscenza dell’assistente sociale UAP. 
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13. MODALITÀ DEI RIENTRI* NELLA FAMIGLIA NATURALE E  

      DISCIPLINAMENTO DELLE RELAZIONI PERSONALI (specificare se con  

      pernottamento ai fini dell’eventuale riconoscimenti degli AFI/API) 

*non sono da segnalare i mancati rientri in famiglia dovuti a situazioni urgenti di durata inferiore a 1 

mese (es: ospedalizzazione). 

      

La Famiglia affidataria deve comunicare al Settore rette dell’USSI4 le assenze dell’affidato per rientro in 

famiglia a partire dal 15° giorno. 

 

14. ACCORDI PER LE VACANZE 

      

 

15. CESSIONE 

La famiglia naturale autorizza il versamento di eventuali prestazioni della Laps destinate al minorenne e 

relative al periodo di affidamento fino ad un massimo corrispondente al contributo al compenso a suo 

carico direttamente al Dipartimento della sanità e della socialità, rappresentato dal suo Ufficio del 

sostegno sociale e dell’inserimento. 

 

 

16. DIVERSI / OSSERVAZIONI 

 

      

                                                           
4
 Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Settore rette, Viale Officina 6, Bellinzona 
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I sottoscritti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla presente Convenzione. Il non rispetto di 

quanto convenuto comporta un riesame della convenzione e la definizione di nuovi accordi rispettosi 

dei diritti del minorenne affidato. È riservato l'intervento della(e) autorità competente(i) in materia. 

Il(i) rappresentante(i) legale(i) del minorenne (genitore/i o tutore) 

Cognome e nome: 

      

Cognome e nome: 

      

Firma: .......................................................................  Firma: .......................................................................  

 

oppure 

L’autorità che ha ordinato l’affidamento5 

Autorità:       

Firma e timbro …………..………………… 

La famiglia affidataria 

Cognome e nome: 

      

Cognome e nome: 

      

Firma: .......................................................................  Firma: .......................................................................  

Visto per conoscenza dell’assistente sociale UAP, settore famiglie e minorenni6: 

Cognome e nome:       

 

Firma  .............................................................  

Nel caso in cui i genitori naturali non sono parte contraente, essi attestano di averne preso conoscenza 

e di rispettarne i termini. 

 

I genitori: 

Cognome e nome:  
 

                                                           
5
 CCS art. 310, 314a, 315a, 306 cpv. 2 

6
 Informa il Settore rette dell’USSI sulle richieste di rinnovo del compenso e sulle nomine di tutori o curatori 

dei minorenni affidati. 
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Firma:  ......................................................................  Firma:  ......................................................................  

 

 

Luogo e data (alla fine del processo di firme): …………………….. 

 

Originale della presente convenzione: 

 alla direzione UAP (con l’originale del progetto educativo) 

Copia p.c.: 

 alla famiglia affidataria (con copia del progetto educativo)  

 alla famiglia naturale (con copia del progetto educativo) 

 all’eventuale tutore e/o curatore (con copia del progetto educativo)  

 all’Autorità di protezione o giudiziaria, se il collocamento è decretato dalla stessa (con copia del 
progetto educativo) 

 all’Uff. del sostegno sociale e dell’inserimento, Servizio rette, Viale Officina 6, Bellinzona (con copia 
delle pagine 1 e 2 del Progetto educativo punti 1-6 e copia dell’autorizzazione individuale) anche in 
caso di rinuncia alla retta. 

 nel caso in cui fosse necessario attivare la procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento 
a carico dei genitori, una copia va allo sportello LAPS 

 all’assistente sociale che ha effettuato l’affidamento e che si occupa del minorenne 
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4. Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione 

(2017) 
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