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Abstract 

Le famiglie affidatarie sono una risorsa fondamentale in Ticino. Garantiscono la protezione, 

la crescita e l’educazione di quei minori che, per un motivo o per l’altro, si trovano a dover 

affrontare una separazione, a breve o a lungo termine, dalla propria famiglia d’origine. 

Provvedere al loro benessere in contesto di affido significa anche collaborare con tutte quelle 

figure professionali, facenti parti di servizi e istituzioni, che si occupano dei minori, delle 

pratiche di affido e delle famiglie biologiche. È su quest’ultima caratteristica che si concentra 

il presente Lavoro di Tesi. Il focus è posto sulla cooperazione costante tra tali famiglie e il 

tutore dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). Il tutore è la figura che giuridicamente, 

mediante articoli di legge del Codice Civile Svizzero e su mandato dell’Autorità Regionale di 

Protezione (ARP), detiene l’autorità parentale del minore. Per tale motivo minore e tutore 

saranno legati tra loro fino alla revoca della misura di tutela o, al più tardi, fino al 

raggiungimento della maggiore età del ragazzo. Ne consegue che quando un minore sotto 

tutela è inserito in una famiglia affidataria, i contatti e gli scambi tra affilianti e tutore sono 

costanti. La famiglia affidataria si appoggia al lavoro del tutore: lavoro amministrativo, presa 

di decisioni, scambi con istituzioni varie, contatti con la famiglia d’origine e il tutore si affida 

alle competenze affettive, educative e pratiche della famiglia affidataria, necessarie per 

occuparsi del minore.  

Lo scopo primario della tesi è quello di capire come le famiglie affidatarie vivono il ruolo del 

tutore. Si è cercato di conseguire tale fine mediante l’intervista biografica semi strutturata a 

sette famiglie affidatarie che collaborano con la figura del tutore. Le domande, volte a carpire 

i vissuti e le esperienze delle famiglie, sono state suddivise in base a delle tematiche di 

partenza che è stato poi possibile raggruppare grazie alle risposte ottenute. Le tematiche 

ritenute per l’analisi sono: la relazione di fiducia, l’autorità parentale, la relazione minore-

tutore e il lavoro di rete. Ogni intervista ha fatto emergere qualcosa di unico e particolare 

motivo per il quale è stata creata una sezione supplementare dedicata ai pensieri esposti da 

tali famiglie. 

Le conclusioni mettono in evidenza gli aspetti che vengono considerati positivi dalle famiglie 

affidatarie. Tra questi troviamo la necessità di instaurare una relazione di fiducia reciproca 

affinché si possa collaborare e condividere in forma chiara e trasparente che si traduce poi 

nel vivere la figura del tutore come un sostegno, un supporto rassicurante e non una 

presenza invadente. Le criticità riportate dalle famiglie affidatarie concernono prettamente la 

moltitudine di figure professionali con cui si vedono costretti a dover interfacciarsi 

costantemente e al sistema che opera, a parer loro, in una dimensione di controllo 

eccessiva. La peculiarità del presente lavoro è la possibilità di offrire diversi spunti di 

riflessione per la figura professionale di tutore.  



 

Lavoro di Tesi  

II 

Indice 
 

Introduzione ........................................................................................................................... 1 

1 Contestualizzazione ........................................................................................................ 2 

1.1 L’ufficio dell’aiuto e della protezione ........................................................................ 2 

1.1.1 Il settore curatele e tutele.................................................................................. 3 

1.1.2 Il tutore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione ................................................. 4 

1.2 L’affidamento “family” .............................................................................................. 6 

2 Problematica e metodologia............................................................................................ 7 

2.1 Contestualizzazione della problematica ................................................................... 8 

2.1.1 L’affidamento familiare ...................................................................................... 8 

2.2 Interrogativo di ricerca ............................................................................................. 9 

2.3 Scelta metodologica .............................................................................................. 10 

3 Analisi della letteratura .................................................................................................. 11 

3.1 Autorità parentale .................................................................................................. 11 

3.1.1 L’autorità parentale nell’affido ......................................................................... 13 

3.2 La relazione di fiducia ............................................................................................ 14 

3.3 Rete sociale e lavoro di rete .................................................................................. 16 

3.4 La tutela del minore ............................................................................................... 17 

4 Analisi delle interviste ................................................................................................... 18 

4.1 Declinazione della relazione di fiducia: tra famiglia affidataria e tutore ................... 18 

4.1.1 La dimensione del potere: come mantenere la relazione di fiducia? ............... 19 

4.2 Decisioni tra affido e autorità parentale .................................................................. 21 

4.3 La rete: quali impressioni suscita il lavoro in rete nelle famiglie affidatarie? ........... 24 

4.4 Tra tutore e minore ................................................................................................ 26 

4.5 Riflessioni ad alta voce .......................................................................................... 28 

4.5.1 La “nudità” ...................................................................................................... 28 

4.5.2 Ascoltate le famiglie affidatarie ....................................................................... 30 

4.5.3 Famiglie affidatarie, minori e famiglie biologiche ............................................. 30 

4.5.4 Il tutore: quali impressioni? ............................................................................. 31 

5 Conclusioni ................................................................................................................... 32 



 

Lavoro di Tesi  

III 

6 Bibliografia e sitografia .................................................................................................. 35 

7 Allegati ........................................................................................................................ - 1 - 

7.1 Struttura intervista................................................................................................ - 1 - 

7.2 Intervista numero uno .......................................................................................... - 3 - 

7.3 Intervista numero due ........................................................................................ - 13 - 

7.4 Intervista numero tre .......................................................................................... - 19 - 

7.5 Intervista numero quattro ................................................................................... - 24 - 

7.6 Intervista numero cinque.................................................................................... - 29 - 

7.7 Intervista numero sei ......................................................................................... - 35 - 

7.8 Intervista numero sette ...................................................................................... - 43 - 

7.9 Suddivisione interviste per tematiche ................................................................. - 52 - 

 

 



1 

Lavoro di Tesi 

Introduzione 

Il presente Lavoro di Tesi pone l’accento sulle famiglie affidatarie che collaborano con la 

figura del tutore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Si prefigge quale scopo quello di 

raccogliere i vissuti di tali famiglie attraverso l’ascolto delle esperienze personali. 

L’obiettivo è quello di dar voce a queste persone che si occupano di crescere ed educare 

minori in affido destreggiandosi nella complessità dell’affidamento che vede diverse figure 

professionali attorno e relazioni, dirette o indirette, con la famiglia biologica. In particolare, 

l’attenzione viene focalizzata sull’offrire la possibilità di esprimere le loro considerazioni in 

merito alla presenza di questa importante figura nella loro vita. 

La presente ricerca può fungere anche da feedback per i professionisti che operano, o 

opereranno, come tutori, nonché da spunto di riflessione per capire quali sono gli aspetti più 

critici e quali quelli positivi nella collaborazione. 

Il tema di tesi nasce in seguito ad esperienze dirette della ricercatrice all’interno dell’Ufficio 

dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele. Durante il periodo di pratica svolto 

all’interno di questo servizio è entrata in contatto con questa sfera professionale numerose 

volte potendo osservare il lavoro svolto dal tutore in favore dei protagonisti del Lavoro di 

Tesi. 

La strutturazione della tesi comincia con una contestualizzazione volta a chiarire il contesto 

in cui si muovono il tutore e le famiglie affidatarie. Viene definito brevemente il 

funzionamento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione con particolare accento posto sul 

settore curatele e tutele, settore in cui è attiva la figura del tutore. 

Viene utilizzato sovente l’ausilio del Codice Civile Svizzero, con le sue leggi, per individuare 

la cornice legale all’interno della quale ha luogo la complessa dinamica tutore-minore-

famiglia affidataria-famiglia biologica. Tale utilizzo è volto anche a ripercorre i passi che 

portano alla necessità di istituire una misura di tutela ai sensi dell’art. 327a CCS, con 

spiegazione dettagliata di cosa comporta essere un tutore, sia dal punto di vista legale, sia 

dal punto di vista pratico. 

Viene definito il concetto di affido, nella doppia valenza della progettualità all’interno del 

contesto Ticinese e con quanto esposto dalla letteratura. 

Mediante l’ausilio di sette interviste, svolte a famiglie affidatarie, focalizzate a cogliere i 

vissuti circa elementi che concernono la figura del tutore, si è potuto procedere ad una 

analisi su come viene percepito il ruolo del tutore, su quali azioni possano rappresentare una 

risorsa per le famiglie affidatarie e quali criticità intravedono nell’esplicazione del mandato di 

tutore. Si è proceduto suddividendo in cinque macro tematiche quanto è emerso e partendo 

da queste è stato svolto un lavoro di analisi della letteratura. In seguito, per le stesse 

tematiche confrontate con le opere presenti, è stato fatto un lavoro di analisi delle interviste 

estrapolando frasi significative esposte dalle famiglie affidatarie con una riflessione 

dell’autrice in merito a quanto emerso. 
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Mentre quattro delle cinque tematiche ricorrono in tutte e sette le interviste, l’autrice ha 

deciso di creare un ulteriore spazio per osservazioni, pensieri e riflessioni delle famiglie 

affidatarie che risultano soggettivi di ogni singola famiglia ma che è interessante, per 

completare il Lavoro di tesi, portare alla luce. 

Infine, viene redatta una conclusione che cerca di rispondere all’interrogativo di ricerca 

mediante osservazioni esposte dall’autrice che scaturiscono dai risultati dell’indagine 

qualitativa. 

1 Contestualizzazione 

Il presente capitolo, nei suoi sotto capitoli, nasce con l’intenzione di cercare di fare una prima 

contestualizzazione al fine di comprendere meglio quali attori sono in gioco. 

1.1 L’ufficio dell’aiuto e della protezione  

L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, in seguito indicato con l’acronimo “UAP”, è un servizio 

con mandato Cantonale, appartenente alla Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie 

(DASF), sottostante al Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS). Gli uffici sono 

distribuiti su tutto il territorio cantonale nelle loro quattro sedi regionali di Bellinzona e Tre 

Valli, Locarno, Paradiso e Mendrisio.  

Sono cinque i settori di intervento che prevede questo servizio: famiglie e minori, settore 

curatele e tutele, che sono i settori maggiormente sollecitati, settore consulenza all’Ufficio 

Regionale di Collocamento (URC), servizio di consulenza a vittime di reati, settore 

affidamento e adozioni.  

Il settore famiglie e minorenni è dedicato al sostegno, all’aiuto e alla protezione di quei nuclei 

familiari che vivono una situazione di disagio o difficoltà dalla quale non riescono a 

svincolarsi. L’obiettivo principale è quello di riattivare o attivare delle risorse nelle persone, 

mantenendo un’astensione dal giudizio, nel rispetto di coloro che si rivolgono a questo 

servizio, sia in caso di auto-segnalazione, sia in caso di un’istanza da parte dell’Autorità 

Regionale di Protezione (ARP). Particolare attenzione è posta al minore, volta alla sua 

protezione e tutela, infatti: «Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la 

salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato» (art. 15 cpv 2 Lfam) 

È compito degli assistenti sociali dell’UAP quello di valutare, attraverso degli indicatori, il 

grado di pericolo (minaccia) a cui è esposto il minore, tenendo in considerazione il principio 

di proporzionalità che vede come ultima istanza l’allontanamento del minore dal luogo di 

domicilio.  

Il settore URC svolge un lavoro di consulenza, non di presa a carico, su quei casi particolari 

segnalati dagli uffici regionali di collocamento, dove troviamo persone che hanno 

determinate difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Il settore affidamento e adozioni 

non è ancora definito completamente, si rivolge a famiglie che hanno il desiderio di adottare. 

L’utenza di questo settore viene seguita nel periodo preadottivo, con valutazioni sistematiche 
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sulla situazione socio-economica dell’unità di riferimento, e nella prima fase di avvenuta 

adozione, con visite a domicilio per monitorare e supportare la famiglia. Il settore affidamento 

prevede valutazioni delle famiglie, rilascio dell’autorizzazione e vigilanza, questo settore 

opera in collaborazione con i due settori più vasti (curatele e tutele, famiglie e minori).  

Il servizio di aiuto alle vittime è gestito dalla delegata del servizio LAV Cristina Finzi, che ha 

delle operatrici dedicate a questi temi nelle due sedi di Bellinzona e Paradiso. (Massei & 

Capoferri, 2019) 

L’organico generale contempla il Care Team Ticino, non è un settore di intervento ma è un 

servizio costituito da persone formate nell’ambito di interventi psico-sociali d’emergenza che 

interviene in situazioni d’urgenza per supportare le persone vittime di eventi traumatici.  

Il quadro legale a cui fa riferimento l’UAP prevede, tra le principali, la Legge per le famiglie 

(Lfam), il Codice Civile Svizzero (CCS), l’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di 

affiliazione e adozione (OAMin), Ordinanza sull’adozione (OAdoz), Legge sull’organizzazione 

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), nonché altri 

regolamenti e ordinanze in materia. (Repubblica e Cantone Ticino) 

1.1.1 Il settore curatele e tutele 

Il Codice civile svizzero contempla la presenza di un’autorità specifica che si occupi di 

stabilire misure di protezione per la salvaguardia dei diritti di adulti e minori (Codice Civile 

Svizzero, art. 440).  

Tale funzione in Ticino spetta all’Autorità Regionale di Protezione (ARP) che si occupa di 

proteggere gli interessi di tali soggetti nel rispetto in primis della loro dignità, con l’obiettivo, 

ove e come possibile, di conservare e promuovere l’autodeterminazione (Lugano, 2020). 

Il settore curatele e tutele lavora su mandato dell’ARP istituendo curatele per la protezione di 

minori e adulti e/o tutele per minori senza autorità parentale. 

Le curatele possono essere stabilite a favore di minori e di adulti con l’obiettivo di 

proteggere, rappresentare, tutelare la persona in determinati ambiti e situazioni della vita. 

Le curatele principali previste per gli adulti sono cinque, regolate dal Codice Civile Svizzero 

dall’art. 393 all’art. 398. Il compito del curatore, a dipendenza della misura istituita, è quello di 

rappresentarlo di fronte a determinati enti (banca, ufficio tassazione, assicurazioni sociali), di 

accompagnarlo nella gestione della parte amministrativa della sua vita, di prendere decisioni 

con e per la persona in quei casi di limitazioni di alcuni diritti civili (es. stipula del contratto 

d’affitto, compagnie telefoniche). Il tipo di misura dipende da una valutazione fatta dall’ARP 

sulla base delle capacità della persona di esercitare tali diritti. 

In alcuni casi, come per la curatela generale (art. 398 CC), il curatore deve gestire tutti gli 

ambiti di vita della persona, tranne i diritti strettamente personali, a meno che in quell’atto la 

persona sia incapace di svolgerla completamente (es. può venire privato della facoltà di 

decidere se contrarre il matrimonio se dimostrato che non vi sono le condizioni di 

discernimento). Per quanto concerne il diritto di voto può essere esercitato solo in seguito ad 
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accertamento tramite perizia la quale attesta che la persona è in grado di votare, in caso 

contrario non può farlo. La persona deve essere informata in entrambi i casi. Tutte le misure 

che limitano i diritti devono essere comunicate alla persona (Massei & Capoferri, 2019). 

Le misure di protezione del minore comprendono la curatela di rappresentanza (art. 306 CC) 

le misure opportune (art. 307 CC) dove vengono offerti degli strumenti, suggerimenti in più 

per aiutare i genitori nelle loro azioni quotidiane, le curatele educative (art. 308 CC) che sono 

sempre a supporto della famiglia ma volte a rappresentare e far rispettare i diritti dei minori 

(es. in caso di divorzio/separazione, per garantire che i figli abbiano la possibilità di vedere 

entrambi i genitori), le misure di protezione o amministrazione della sostanza (art. 324, 325 

CC) del minore e, in ultima ratio, le tutele (Gianella, 2019). 

1.1.2 Il tutore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 

Il capo quinto del Codice Civile Svizzero, titolo ottavo, parte seconda, è dedicato ai 

“minorenni sotto tutela”. In particolare, l’art. 327a sancisce che: “l’autorità di protezione dei 

minori nomina un tutore ai minorenni che non sono sotto autorità parentale” (Codice Civile 

Svizzero). È il caso di numerose situazioni in cui il minore viene inserito in una famiglia 

affidataria affiancato dalla figura del tutore. 

È questo, infatti, l’articolo di legge che legittima la presenza di tale figura e con questo, 

l’Autorità Regionale di Protezione, conferisce mandato all’ufficio dell’aiuto e della protezione, 

settore curatele e tutele, al fine di rispondere al bisogno di protezione del minore che è privo 

di autorità parentale. L'ARP che nomina il tutore ha il compito di sorvegliare il suo operato. 

Il Codice Civile stabilisce anche, nei suoi articoli 327b e 327c, che il minore sottoposto a 

misura di tutela ha uguale statuto giuridico di uno sotto autorità parentale e che al tutore 

spettano i medesimi diritti e doveri che competono ai genitori. 

L'autorità parentale sorge, nella consuetudine, nel momento in cui si diventa genitori ed è 

caratterizzata dall’assunzione di diritti e doveri nei confronti dei figli che concernono la 

crescita, l’educazione e tutti gli atti di cura e tutela nel perseguimento del benessere degli 

stessi. I principi dell’autorità parentale sono volti a garanzia di tale benessere. 

Nei capitoli seguenti, in particolare quello dedicato all’analisi della letteratura, è previsto un 

approfondimento su quanto concerne l’autorità parentale. 

Le disposizioni del CCS stabiliscono che fino al raggiungimento della maggiore età un 

minore ha il diritto ad avere una figura con autorità parentale che lo tuteli sino al momento in 

cui egli non otterrà la capacità di agire (art. 296 CC). 

L'ARP, per poter decretare una tutela ai sensi dell’art. 327a con un mandato e di 

conseguenza, per nominare un tutore dell’UAP ad assumere tale mandato, deve avere dei 

motivi legali. 

Tra questi troviamo la morte del o dei detentori dell’autorità parentale del minore. In questo 

caso l’ARP nominerà un tutore dell’UAP per quei casi in cui non è possibile trovare una 
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soluzione alternativa, all’interno della rete sociale del minore, che sia adeguata a tutelare il 

suo bene (art. 297 CC).  

Altra motivazione sancita dal CCS è che i minorenni con figli possono ottenere l’autorità 

parentale per gli stessi solo al raggiungimento della maggiore età. Questo significa che per 

coloro che diventano genitori durante la minore età, l’ARP decreta una misura di tutela per il 

figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età del genitore. Con la maggiore età 

normalmente il genitore ottiene l’autorità parentale del figlio. 

Allo stesso modo, le persone sotto curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC non hanno 

autorità parentale e, nel caso in cui tale misura venga diminuita o revocata, spetta all’ARP 

decidere “in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio” 

(Codice Civile Svizzero, art. 296). 

L'ARP è altresì invitata alla nomina di un tutore nel caso in cui nessuno dei genitori in vita sia 

idoneo all’assunzione ed esercizio dell’autorità parentale (Codice Civile Svizzero, art. 298) e, 

ugualmente, può decidere di privare il o i genitori dell’autorità parentale.  

La privazione dell’autorità parentale può avvenire d’ufficio, quando tutte le altre misure di 

protezione adottate in sostegno alla famiglia per poter perseguire il bene del minore e il 

mantenimento dell’autorità parentale, sono risultate inefficaci o risultano a priori non 

sufficienti e in particolare:  

“quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono 

in grado di esercitarla debitamente” oppure quando i genitori “non si sono curati seriamente 

del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (Codice Civile Svizzero, 

art. 311). 

La privazione da parte dell’ARP può verificarsi anche con il consenso dei genitori nel caso in 

cui facciano tale richiesta portando motivi gravi oppure nel momento in cui danno il loro 

consenso per l’adozione futura del figlio a terzi non ancora noti (Codice Civile Svizzero, art. 

312).  

Tali circostanze possono essere modificate in presenza di un cambiamento della situazione 

di partenza ma comunque nessun ripristino dell’autorità parentale può avere luogo prima di 

un anno dalla decisione di privazione (Codice Civile Svizzero, art. 313). 

Queste le premesse affinché entri in gioco la figura del tutore dell’ufficio dell’aiuto e della 

protezione che diventa a tutti gli effetti la persona legalmente di riferimento del minore, 

prende formalmente le decisioni per il suo benessere, firma tutti gli atti che lo concernono e 

detiene la piena autorità parentale. 

L'osservazione diretta dell’autrice, durante la permanenza all’interno dell’UAP, ha permesso 

di avere un riscontro nella pratica di ciò che comporta essere tutore nel contesto sopra citato 

e per quei casi di tutela di minori che sono collocati in famiglia affidataria. 

È una figura di sostegno e rappresentanza che rimane per la maggior parte del tempo dietro 

il sipario per poter permettere alla famiglia affidataria e al minore di conoscersi e gestirsi 

autonomamente senza la necessità, data la particolarità di una situazione già delicata, di 
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invadere i loro spazi di vita. Ci sono dei momenti, con scadenze regolari, in cui è doveroso 

ma anche piacevole incontrarsi per capire come sta andando il progetto di affido, per 

verificare come procede la crescita del minore e il contesto di vita in cui è inserito. In queste 

occasioni ci si prende il tempo per costruire, nei momenti iniziali, e consolidare, nel tempo, la 

relazione di fiducia. 

Gli incontri di persona sono quindi sporadici e di carattere formale ma rimangono regolari 

quelli a distanza attraverso i supporti elettronici e telefonici. Il tipo di lavoro che il tutore 

svolge con le famiglie affidatarie è quello di supporto in momenti di difficoltà o dubbi, disbrigo 

di pratiche burocratiche concernenti il minore, chiarimento di incertezze circa decisioni da 

prendere, tutela di fronte a terzi. 

Il tutore lavora molto a contatto con la famiglia d’origine, sostenendola nel suo ruolo, 

coinvolgendola nella vita del figlio, organizzando il calendario dei diritti di visita volto a 

mantenere la relazione con il minore e accompagnandola in questo percorso nella misura in 

cui ne necessita e lo richiede. 

Il lavoro e la relazione con il minore sono, a seconda dell’età di quest’ultimo, più o meno 

dietro alle quinte. Come con la famiglia affidataria, non mancano momenti di incontro. Nei 

primi anni di vita del minore, il tutore rappresenta una persona come un’altra con cui passa 

dei momenti piacevoli, con la crescita e l’acquisizione graduale della capacità di riconoscere 

la realtà circostante, diventa una figura professionale, ma conosciuta, con un ruolo ben 

specifico che va a chiarirsi sempre di più con il tempo.  

Il ruolo del tutore è quello di fungere da intermediario principale all’interno di una fitta rete da 

coordinare e attivare in momenti e per situazioni differenti. 

Mantiene i contatti con l’Autorità Regionale di Protezione, a cui deve rendere conto 

dell’operato mediante strumenti quali il rapporto morale e il rendiconto finanziario che 

attestano il lavoro educativo, amministrativo e di gestione delle finanze intrapreso 

annualmente. 

Sono costanti anche i rapporti con le istituzioni scolastiche che permettono di raccogliere dati 

significativi sulla vita del minore in un ambiente differente da quello domestico. 

Il tutore mantiene punti di connessione anche con tutta la rete dei servizi: medici, 

pedopsichiatri, assistenti sociali e tutto ciò che riguarda il minore ma anche la rete di 

supporto alla famiglia d’origine. 

Ogni situazione di affido è unica e particolare perciò, nonostante alcuni lavori amministrativi 

e modus operandi siano affini e accomunino le diverse situazioni, è sempre diversificato 

lavorare ed interagire in questo contesto ricco di persone, figure professionali e storie di vita. 

1.2 L’affidamento “family”  

“L’affido è accogliere un minore temporaneamente nella propria famiglia, a seguito delle 

difficoltà incontrate dai suoi genitori e può avere una durata breve o a medio-lungo termine, a 
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dipendenza delle necessità del minore” (ATFA, Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, 

2020). 

All’interno di questo Lavoro di Tesi si vuol prendere in considerazione l’affido chiamato 

“family” ovvero a medio-lungo termine in quanto il focus della ricerca è sulle famiglie 

affidatarie e la presenza del tutore ufficiale. 

L’affido di un minore sotto tutela si muove all’interno di un meccanismo complesso che vede 

la collaborazione tra famiglia affidataria, che accoglie il minore, famiglia d’origine, con i diritti 

di visita e l’auspicio che il figlio possa rientrare, minore, nel suo destreggiarsi tra due famiglie 

e tante figure, e Ufficio dell’aiuto e della protezione. Per il tipo di affido che in questo Lavoro 

di Tesi si intende analizzare, l’UAP è presente nei suoi tre diversi settori con figure distinte 

ovvero: per il settore curatele e tutele, il tutore, per il settore famiglie e minori l’assistente 

sociale responsabile del collocamento, per il settore affido e adozioni, l’assistente sociale di 

vigilanza sull’affido. 

L'attenzione del presente Lavoro di Tesi è posta principalmente sulla relazione e 

collaborazione che intercorre tra il tutore e la famiglia affidataria. 

Essere famiglia affidataria e collaborare con il tutore significa dover condividere e 

comunicare al tutore quasi ogni mossa nella quotidianità, dal taglio dei capelli, alle iscrizioni 

a scuola, visite mediche, richieste in merito al credo religioso. Infatti, il Codice Civile Svizzero 

sancisce che: “i genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante” 

(Codice Civile Svizzero, art. 300). 

Il tutore, in quanto detentore dell’autorità parentale del minore, prende le decisioni, firma ogni 

documento a suo nome ma nel decidere deve tenere in considerazione il punto di vista della 

famiglia affidataria, della famiglia d’origine e, a dipendenza dell’età, del minore. 

Il tutore, con mandato dell’ARP, si occupa di gestire tutta la parte amministrativa 

concernente il minore e stabilisce un calendario dei diritti di visita che regolamenti i momenti 

di incontro tra il minore e la famiglia biologica. 

La famiglia affidataria è responsabile della quotidianità del minore, ha la custodia di fatto e 

questo comporta l’esercizio di tutti quei diritti, ma anche di doveri, che sono collegati alla 

cura e all’educazione di tutti i giorni.  

Assumere la custodia di fatto significa “dare al minore tutto ciò di cui ha bisogno 

quotidianamente per svilupparsi armoniosamente sul piano fisico, affettivo, intellettuale” 

(Romeo, 2017). 

2 Problematica e metodologia  

Questo il capito dedicato all’esplicitazione della tematica di ricerca al fine di comprendere 

chiaramente la domanda. 

Vengono anche descritte e motivate le scelte metodologiche intraprese. 
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2.1 Contestualizzazione della problematica  

La presente tesi si concentra sulla figura del tutore dell’UAP e sulle famiglie affidatarie, 

nonché all’inevitabile costante collaborazione dei due protagonisti in questione. L’indagine si 

concentra maggiormente sui vissuti delle famiglie affidatarie in modo da mettere in luce 

alcune questioni significative negli scambi con il tutore. 

Entrambi portano avanti un compito finalizzato a garantire il benessere e la crescita di un 

minore che viene allontanato dalla famiglia d’origine, in due modalità differenti. Il tutore è 

colui che detiene l’autorità parentale, come precedentemente spiegato. La famiglia affidataria 

invece è designata quale figura educativa nella quotidianità e in particolare “i terzi a cui è 

affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per 

quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse” 

(Codice Civile Svizzero, art. 300). 

Le famiglie affidatarie a cui si fa riferimento in questa tesi sono quelle famiglie appartenenti 

alla categoria di affido “family”, il cui percorso di affido con il minore è previsto per un periodo 

medio-lungo. Questo significa che non è stabilita a priori la durata dell’affido ma che viene 

sancito che il rientro del minore in famiglia d’origine avverrà quando, e se possibile, i genitori 

biologici avranno dimostrato una certa stabilità rispetto alle condizioni di partenza.  

(ATFA, Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, 2020) 

Nel campione degli intervistati sono presenti sia affidi extra-familiari, dove il minore e i 

genitori affidatari non hanno una relazione di parentela, sia affidi intra-familiari, in cui vi è una 

relazione di parentela. 

Il quadro legale all’interno del quale si colloca l’affidamento è composto dall’Ordinanza 

federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin), per quanto attiene la 

regolamentazione federale, e dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minori (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003, per quanto concerne 

quella cantonale.  

2.1.1 L’affidamento familiare 

La letteratura in materia di affido è vasta, di seguito viene data una breve panoramica del 

fenomeno. 

Tale panoramica non vuole essere esaustiva o una ricostruzione storica, non è l’obiettivo 

della tesi, ma è fatta con l’intento di contestualizzare il quadro in cui si muove la presente 

ricerca. 

L’affidamento è una tipologia di intervento che mette al centro il minore con l’obiettivo di 

permettere il suo sviluppo e la sua crescita in un ambiente familiare ove e quando nel 

contesto di vita originale questo non sia possibile. 

L’evoluzione nel tempo e nello spazio di tale pratica e gli studi effettuati in materia, hanno 

definito la necessità, sancendola come diritto, per il minore, di crescere, vivere ed essere 

educato all’interno di un contesto familiare. Questo perché è all’interno della famiglia che il 
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bambino apprende di essere amato e di conseguenza ad amare, impara le prime regole, a 

relazionarsi con gli altri e introietta norme e valori. 

La pratica dell’affido si ispira a tale obiettivo legittimando la presenza nella cultura di questa 

tipologia di progettualità che consente al minore di crescere in un ambiente a carattere 

familiare dal momento in cui lo scopo di cui sopra non sia perseguibile all’interno del 

contesto d’origine del minore (Saviane-Kaneklin & Comelli, 2013, p. 12). 

Tale intervento si prospetta generalmente come soluzione temporanea in quanto il fine 

ultimo è sempre quello di permettere al minore di rientrare nella famiglia d’origine. Infatti, 

l’affidamento, non si presenta con la funzione di sostituzione alla famiglia naturale ma come 

affiancamento ad essa. La famiglia d’origine rimane un legame per il minore ed è importante 

per questo sostenerla e fornire gli strumenti necessari per permettere sia la relazione tra 

minore e genitori durante l’affido, sia per cercare di favorire il possibile rientro in famiglia 

(Garelli, 2000, p. 14-15). 

In questo particolare progetto un aspetto significativo da considerare è quello della doppia 

appartenenza del minore. Non è un elemento da tralasciare o da sottovalutare in quanto gli 

operatori hanno l’obbligo morale di gestire tale dinamica, accompagnando il minore e le due 

famiglie in modo che l’affido venga letto non come una sorta di rivalità tra i due poli familiari 

ma piuttosto una collaborazione reciproca. In questo modo si tutela anche il minore che non 

si vede costretto a scegliere o a schierarsi dalla parte di una delle due fazioni rivali. La 

letteratura, con ricerche qualitative ed esperienze cliniche, mostra come, nel caso in cui il 

minore si trovasse costretto a scegliere da che parte schierarsi, vivrebbe un forte momento 

di difficoltà dettato da un conflitto di lealtà. Tale conflitto è dato dall’innato senso affettivo che 

lo lega alla famiglia d’origine e dallo sviluppo graduale del legame affettivo anche con la 

famiglia affidataria. Se messo alle strette più facilmente sceglierà la famiglia d’origine, in 

quanto tale, e difficilmente riuscirà a godere appieno dei benefici apportati dall’affidamento. 

Da ciò si denota l’importanza del lavoro costante degli operatori nel determinare una parità 

tra le due famiglie e un bisogno l’una dell’altra, per motivi differenti, nel procedere con la 

pratica di affido (Greco, Comelli, & Iafrate, 2011, p. 67-69). 

2.2 Interrogativo di ricerca 

Il Lavoro di Tesi si prefigge quale obiettivo quello di raccogliere i vissuti delle famiglie 

affidatarie in relazione alla figura del tutore. Ciò che si vuole andare ad analizzare è, nella 

collaborazione costante tra questi due attori, inseriti in un quadro legale specifico, quali siano 

gli aspetti positivi, quali quelli più critici e in che modo viene vissuta la presenza del tutore, e 

tutto ciò che ne consegue, da parte delle famiglie affidatarie. Risulta interessante anche 

capire quali elementi possono essere fonte di riflessione per una lettura critica del lavoro che 

viene svolto dai tutori.  
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Si auspica che questo Lavoro di Tesi possa fungere da feedback per i tutori che operano 

all’ufficio dell’aiuto e della protezione, in modo da fornire delle riflessioni e dei risultati che 

possano essere investiti nell’agire professionale. 

Pertanto, l’interrogativo risulta essere: quali sono i vissuti delle famiglie affidatarie in 

relazione alla figura del tutore? 

2.3 Scelta metodologica  

Lo strumento utilizzato per l’indagine è quello dell’intervista biografica semi strutturata. 

Biografica in quanto va a cogliere, attraverso il racconto, una parte dell’esperienza degli 

intervistati. Si cerca di comprendere il vissuto delle famiglie affidatarie in relazione alla figura 

del tutore che collabora con loro più o meno dal momento in cui è cominciato il percorso di 

affido. 

L'intervista è stata pensata in modalità “semi strutturata” ovvero con delle domande guida 

che toccano temi puntuali che possono risultare utili a rispondere all’interrogativo di ricerca. 

Tali domande, con le risposte ottenute, vengono suddivise in quattro macro-tematiche, 

rilevabili in tutte e sette le interviste, più uno spazio che è frutto di pensieri e riflessioni libere 

che le famiglie affidatarie hanno deciso di esporre. Le tematiche, così come definite, hanno 

l’obbiettivo di raggruppare degli elementi ritenuti utili per rispondere all’interrogativo di 

ricerca. 

Le tematiche che hanno fatto da guida per la stesura delle domande, e che hanno permesso 

il raggruppamento delle risposte, sono le seguenti: 

- Collaborazione tra tutore e famiglia affidataria negli anni, tematica che ha consentito 

di trovare quale denominatore comune la relazione di fiducia; 

- La relazione tra il minore e il tutore, le cui risposte hanno suscitato riflessioni per la 

professione; 

- Vissuti in merito al lavoro specifico che svolge il tutore, da cui sono emerse 

considerazioni concernenti il lavoro di rete; 

- Vissuti in merito alla figura del tutore in qualità di autorità parentale. 

Sono state scelte sette famiglie affidatarie, con affidamento family, che collaborano con il 

tutore da almeno due anni, seguite da due tutori diversi del settore curatele e tutele di 

Mendrisio. 

Come esposto precedentemente, vengono presi in considerazione sia affidi intra familiari che 

affidi extra familiari.  

Nella tabella riassuntiva che segue vengono riportati: il numero di minori in affido e l’età, la 

durata della collaborazione con il tutore, indicato con un nome fittizio, l’età del membro, o dei 

membri, della famiglia affidataria intervistata e il genere. Alcuni dati inseriti nella tabella sono 

approssimativi in modo da rendere meno identificabili le persone intervistate. 
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Campione degli intervistati   

Intervistato/a Genere Età  
Bambino/i 
in affido  

Tutore 
Relazione pre-

affido con 
minore/i  

Anni di 
collaborazione 

Età dei 
bambini 

in 
affido  

Intervista 1 
Donna 
e uomo  

60-
65 

2 Paola Nonni 5 
tra 7-12  

Intervista 2 Donna  40 2 Paola Amici di famiglia 5 tra 7-12  
Intervista 3 Donna 41 1 Francesca Nessuna  5 Tra 4-7  
Intervista 4 Uomo 35 1 Paola Nessuna  2,5  Tra 1-4  
Intervista 5 Donna 37 1 Francesca Nessuna  5 Tra 4-7  
Intervista 6 Donna 38 1 Paola Nessuna  5 Tra 4-7  

Intervista 7 
Donna 
e uomo  

40-
45 

2 Paola Nessuna/paziente  12 
Tra 7-14  

 

Si vuole specificare che le interviste effettuate, così come lo sviluppo dell’intera tesi, sono 

state svolte durante il periodo pandemico COVID-19, tra il mese di marzo e il mese di 

maggio del 2020. Questo ha implicato una modifica del setting tradizionale in cui vene svolta 

solitamente la raccolta dati. Se inizialmente i giorni dedicati alle interviste erano stati 

programmati e finalizzati ad un incontro di persona, con l’emergenza sanitaria si è dovuti 

ricorrere a dei metodi alternativi. 

Le interviste sono infatti state svolte attraverso i mezzi digitali e applicazioni informatiche 

quali “skype”, “whatsapp” o delle “semplici” telefonate.  

3 Analisi della letteratura  

La scelta intrapresa per la presente analisi scaturisce da elementi che sono emersi durante 

le interviste e che, secondo l’autrice, possono essere utili per comprendere meglio 

l’interrogativo di ricerca. 

Nei capitoli seguenti, e in generale nel Lavoro di Tesi, vengono utilizzati i termini “assistente 

sociale” e “operatore sociale” quali sinonimi del termine “tutore”. 

Sebbene il ruolo del tutore sia mirato e specifico, come delineato in tutto il percorso, le 

competenze professionali richieste per poter svolgere questo lavoro equivalgono perlopiù a 

quelle di un assistente sociale. Nella maggior parte dei casi, le persone che rivestono tale 

funzione, hanno come formazione alle spalle quella di assistente sociale, oppure di lavoro 

sociale in altre università. Questo significa che quanto viene enunciato nella teoria, con 

riferimento all’assistente sociale o all’operatore sociale, può essere trasposto alla figura del 

tutore.  

3.1 Autorità parentale  

“L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio” (Codice Civile Svizzero, art. 296). 

Ogni persona, fino al raggiungimento della maggiore età, nonché con l’acquisizione giuridica 

della capacità di agire, è soggetta ad autorità parentale. Questo significa che per i primi 
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diciotto anni di esistenza, gli individui si vedono protetti, tramite decisioni e azioni, da 

persone che si occupano di loro, siano esse persone con un legame biologico o meno. Avere 

l’autorità parentale di un minore è pertanto qualcosa di profondamente delicato che 

determina la futura evoluzione di ogni persona.  

Esercitare l’autorità parentale però non è solo questione di scelte e firme su un pezzo di 

carta, si tratta di prendersi cura dell’altro e di prendere decisioni per tutelare e preservare i 

diritti di qualcuno nella salvaguardia del suo sviluppo. 

Il Codice Civile Svizzero, per quanto attiene l’autorità parentale in genere, sancisce per i 

genitori l’obbligatorietà, nel garantire il benessere del figlio, di prendersi cura ed educare 

attraverso la presa di decisioni necessarie al raggiungimento di tale fine (Codice Civile 

Svizzero, 2018). 

Per quanto concerne l’educazione di un figlio sempre il Codice Civile stabilisce che “i genitori 

devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo 

sviluppo fisico, intellettuale e morale” (Codice Civile Svizzero, art. 302). 

A dipendenza dell’età del minore, bisogni e necessità variano e con loro il modo di coniugare 

e vivere l’autorità parentale. 

Nei primi anni di vita di un minore risulta estremamente importante creare ed offrire un porto 

sicuro in cui il bambino sa di poter approdare nei momenti di frustrazione dettati 

dall’esplorazione dell’ambiente e della ricerca di modalità per “stare al mondo”. Vi è perciò 

una “ricerca di vicinanza fisica e di contatto emotivo con l’adulto familiare per assicurarsi la 

sua protezione e, di conseguenza, consolidare il proprio sentimento di sicurezza” (Bastianoni 

& Petrocco Biancardi, 2014, p. 22-23).  

Da ciò si evince quanto sia indispensabile, sin da subito, prendere in considerazione ogni 

aspetto della cura, educazione e crescita di un minore. Queste attenzioni, che possono 

apparire di poco conto, sono invece fondamentali in quanto gettano le basi per una conquista 

positiva delle prime sfide evolutive che si trova ad affrontare il minore nel suo percorso di 

sviluppo. Sono altresì rilevanti per permettere ad un bambino di maturare in un contesto che 

favorisca la piena evoluzione. In qualità di genitore, nonché persona con l’autorità parentale, 

è un dovere favorire quanto sopra e garantire tale diritto al minore. Esercitare l’autorità 

parentale di un minore nei primi anni di vita comporta prestare attenzione a questi aspetti 

evolutivi. 

Con la crescita del minore entrano in gioco altri fattori che concorrono al suo sviluppo e che 

devono essere preservati dall’autorità parentale, un esempio ne è la formazione scolastica e 

professionale. Il Codice Civile assegna ai genitori, in genere, o a chi si occupa del minore, la 

necessità di provvedere in maniera adeguata, in base alle sue caratteristiche, attitudini ed ai 

suoi interessi, all’istruzione generale e in seguito professionale. Il detentore dell’autorità 

parentale, nel mantenimento di tale dovere, deve collaborare con gli istituti scolastici, nella 

misura in cui viene da essi richiesto, o altre istituzioni a sostegno della gioventù (Codice 

Civile Svizzero, art. 302). 
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Chi ha l’autorità parentale rappresenta il minore di fronte a terzi e amministra la sua sostanza 

sino al termine del suo assoggettamento alla stessa (Codice Civile Svizzero, art. 304, art. 

318). 

Tali diritti e doveri seguono sempre il principio del benessere del minore nel rispetto della 

sua persona. Il benessere non è sempre parificato al volere che il minore stesso gli 

attribuisce e, nonostante il suo diritto ad essere interpellato e coinvolto nelle decisioni che lo 

concernono, si ritiene necessario considerare anche l’età, la maturità nonché il diritto 

all’autodeterminazione (Romeo, 2017). 

Se nell’esercizio dell’autorità parentale viene compromessa, o persiste il dubbio che 

avvenga, la protezione del minore, la promozione della sua personalità e libertà, così come il 

suo diritto ad autodeterminarsi, dimenticando che come fine ultimo l’autorità parentale ha 

quello di diventare superflua, lo Stato, e per il Cantone Ticino l’ARP, ha il diritto di intervenire 

a tutela del minore.  

3.1.1 L’autorità parentale nell’affido 

Nella fattispecie del presente Lavoro di Tesi è giusto considerare che, essendo il minore in 

affidamento, con una famiglia biologica con cui ha il diritto di conservare una relazione 

personale (Codice Civile Svizzero, art. 273) e un tutore dell’UAP che funge da autorità 

parentale, non è così semplice evincere chi legalmente debba prendere le decisioni. Siamo 

all’interno di una dinamica estremamente delicata dove ogni parte in causa si sente in diritto, 

per un motivo o per l’altro, di fare delle scelte.  

La famiglia affidataria funge da modello educativo nella quotidianità e sostiene e supporta il 

minore nella crescita. Sono le persone più prossime al minore, lo vivono ogni giorno e sanno 

quali sono i suoi desideri. Nonostante ciò, proprio per la particolarità della situazione, sono 

tenuti ad informare i tutori delle scelte importanti che vorrebbero poter mettere in pratica 

(Codice Civile Svizzero, art. 300 cpv. 2). 

La famiglia d’origine mantiene comunque il diritto ad essere informata su avvenimenti e 

scelte importanti che concernono la vita del figlio e allo stesso modo ha il diritto di essere 

sentita in merito. Nonostante non abbia l’autorità parentale gode del diritto a poter richiedere 

a coloro che “partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, 

informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui” (Codice Civile Svizzero, art. 275a). 

Il minore, anche se giuridicamente impossibilitato all’esercizio dei suoi diritti civili, ha diritto 

ad essere ascoltato per le decisioni che concernono la sua vita, nella misura in cui la sua età 

e capacità di discernimento lo permettano (Codice Civile Svizzero, art. 314a). 

Il fatto che il bambino/ragazzo sia sotto tutela non ostacola questo o altri diritti in quanto egli 

ha, a livello giuridico, lo stesso statuto di figli sotto autorità parentale (Codice Civile Svizzero, 

2018, art. 327b). 
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Il tutore è la figura più neutrale che media tra le altre parti e che, nell’esercizio dell’autorità 

parentale, tiene in considerazione i diversi punti di vista cercando una soluzione condivisa 

che possa fungere da collante per tutti. 

Ma chi decide cosa? Nella nebulosa incertezza il tutore ha il dovere di rimandare le parti in 

causa ai propri diritti e doveri. 

Idealmente sarebbe importante avere una collaborazione costante con una condivisione 

delle decisioni. Nella fattibilità della quotidianità questo è pressocché inverificabile. 

Innanzitutto, per aspetti pratici, se si dovesse sempre, per ogni decisione da prendere, 

pensare di dover aspettare i tempi di ogni parte in causa affinché esprima la propria opinione 

ed arrivare ad una decisione pensata insieme, si andrebbe troppo alla lunga per questioni 

che a volte necessitano di una risposta immediata. 

Inoltre, alle volte è possibile trovare una relazione cordiale tra genitori affilianti e genitori 

biologici, altre volte è molto difficile. Così come non sempre il tutore riesce ad instaurare una 

relazione con i genitori biologici, che talvolta vedono nel tutore il motivo per cui non hanno o 

possono vedere poco i figli.  

Infine, perché a volte è necessario prendere delle decisioni proprio per tutelare il minore 

dalle esigenze di tutti e salvaguardare i suoi interessi. 

Questo non significa che poi le parti in causa non vengano messe a conoscenza dei fatti e 

interpellate per dire la loro, ma a volte capita che questo accada in un secondo momento. 

Di principio, le famiglie affidatarie a cui è affidata la custodia di fatto del minore, nel caso del 

presente Lavoro di Tesi, prendono decisioni in merito a questioni legate al quotidiano che 

non hanno una rilevanza fondamentale o non giocano un ruolo sostanziale nel lungo 

termine. In linea di massima, il tutore prende le decisioni che hanno un impatto nel futuro del 

minore (Romeo, 2017). 

3.2 La relazione di fiducia  

Nel suo agire quotidiano, l’assistente sociale 2utilizza degli strumenti operativi che 

racchiudono implicitamente una valenza comunicativa atta a consentire a tale figura di 

svolgere il proprio lavoro nel perseguimento degli obiettivi di sostegno, cambiamento e 

rinforzo delle persone con cui entra contatto. Tali strumenti sono diversificati ed utilizzati a 

seconda della tipologia di intervento necessario, del servizio in cui si opera e del ruolo che si 

ricopre. Sono comunque strumenti che permetto di conoscere, interagire e scoprire qualcosa 

dell’altro, di progettare, organizzare ma soprattutto consentono di costruire una relazione. 

L’assistente sociale si serve, quale strumento principale che offre la possibilità di unire tutte 

le caratteristiche sopra elencate, del colloquio.  

 
2 Vedi commento a pagina 11 relativo all’utilizzo del termine assistente sociale 
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“Il colloquio di servizio sociale è, pertanto, una tipica relazione dialogica finalizzata alla 

promozione di percorsi, consapevoli e condivisi, per la soluzione e/o il cambiamento di 

problemi e bisogni” (Bartolomei & Passera, 2013, p. 208). 

Il colloquio non è però solo da intendersi come atto relazionale che si svolge tra due persone 

in quanto all’interno di questa dinamica si inserisce anche un terzo elemento, l’ente.  

È importante prendere in considerazione questa dimensione in quanto la figura professionale 

dell’assistente sociale esiste in quanto inserita in un quadro istituzionale che ne delinea il 

mandato e influenza il modo di intervenire nella relazione di aiuto. 

Negare la presenza di questo elemento comporta inevitabilmente la perdita di alcuni aspetti 

importanti che accadono in un colloquio, che potrebbero accadere ma anche che non sono 

accaduti. Il contesto è regolativo. 

Il primo colloquio rappresenta pressoché l’inizio di un percorso di conoscenza reciproca, è 

per questo importante dargli la giusta importanza e peso in modo da strutturarlo e condurlo 

in modo efficace affinché funga da aggancio relazionale per l’inizio di una collaborazione 

(Bartolomei & Passera, 2013, p. 209). 

Per poter costruire, con il tempo, una relazione di fiducia bisogna partire dalla base nonché 

la conoscenza dell’altro. 

Conoscere l’altro, per poter collaborare ed instaurare una relazione di fiducia, è qualcosa che 

risulta fondamentale nel lavoro dell’assistente sociale ma anche molto delicato. 

Per potersi mettere nelle condizioni di conoscere l’altro e poter permettere all’altro di farsi 

conoscere, bisogna considerare la conoscenza come un atto bilaterale dove si vive uno stato 

di ambiguità positiva dettato dalla consapevolezza che non si potrà mai conoscere l’altro 

completamente ma che per diminuire gradualmente il divario tra la conoscenza e l’ignoranza 

serve l’aiuto dell’altro. Ponendosi in questa ottica non si considera l’altro come persona 

passiva ma come parte attiva, come protagonista, della conoscenza, consci del fatto che non 

c’è miglior esperto dell’altro sulla sua vita e che quindi necessitiamo di lui per poterlo 

conoscere (Canevaro & Chieregatti, 1999). 

Con questa modalità si favorisce l’altro nel racconto di sé, nell’aprirsi e gli permette di sentire 

che la persona che si trova di fronte, in particolare l’assistente sociale, è pronta all’ascolto. Si 

introduce un altro concetto molto importante per le relazioni di aiuto, che va di pari passo con 

quanto descritto sopra e la costruzione della fiducia: l’ascolto. 

L’ascolto acquisisce una connotazione di conoscenza dell’altro soprattutto se viene data la 

possibilità all’interlocutore di parlare di sé, della propria situazione, del proprio vissuto, di 

quello che sente, allora l’operatore che ascolta può raccogliere elementi dell’altro che gli 

permettano di avere un quadro di conoscenza sempre più approfondita. È importante il 

passaggio dall’ascolto alla comprensione di quello che l’altro porta. Per poter comprendere 

bisogna che l’assistente sociale, nella conduzione del colloquio, crei e dia spazio alla 

persona di potersi esprimere. Non facendolo si incorre nel rischio di travisare quello che 

l’altro voleva dire, di attribuire significati differenti dall’intento della persona, di impedire che 
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l’altro faccia emergere tutto ciò che vorrebbe e di allontanare l’attenzione dell’interlocutore su 

ciò che desiderava portare. 

Una funzione importante dell’ascolto è quella di dimostrare all’altro l’interesse verso quello 

che porta e verso di lui. Essere attenti durante l’ascolto, con feedback restitutivi, sguardo 

concentrato sulla persona, manda dei segnali positivi di sincero interesse e pone l’altro in 

una sensazione positiva di accettazione, accoglienza, valorizzazione e fiducia di sé (Dal Pra 

Ponticelli, 2005, voce: “Ascolto” di Grigoletti, P.). 

Questi sono alcuni degli elementi che caratterizzano e permettono all’altro di fidarsi della 

persona che lo aiuta. Fiducia: “Atteggiamento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una 

valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie 

possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità” (Treccani). 

3.3 Rete sociale e lavoro di rete 

Nell’esercizio della sua professione, l’assistente sociale, si interfaccia costantemente con 

una vasta rete di persone necessarie al buon andamento del percorso di aiuto. Con il 

termine rete sociale si vuol far riferimento “all’insieme di risposte e/o risorse umane e 

istituzionali che si “legano” con rapporti/relazioni stabili in funzione di percorsi di aiuto” 

(Bartolomei & Passera, 2013, p. 221). 

Le reti sociali sono pertanto un elemento della vita delle persone che può offrire supporto e 

sostegno. Con questo termine si vuole intendere tutto ciò che può essere considerato un 

aiuto alla persona sia a livello informale ad esempio famiglia, amicizie, colleghi sia a livello 

formale nonché figure professionali e istituzionali. 

Le reti sociali, per definirsi tali, devono avere determinate caratteristiche ovvero: 

- Nella realtà della persona devono essere presenti dei legami, delle relazioni, che 

possano essere misurati, identificati e rilevati concretamente; 

- Tali legami devono esistere sulla base di rapporti di scambio di varia natura; 

- Devono fungere da supporto e sostegno per la persona nella rete stessa, verso 

l’esterno e nella relazione con altri sistemi; 

- Devono funzionare sul principio di reciprocità per quanto attiene gli scambi e le azioni 

di sostegno e supporto, si potrebbe dire ciò che nella cultura locale viene definito il 

“dare per avere” (Bartolomei & Passera, 2013, p. 223). 

È possibile inoltre identificare diverse tipologie di reti sociali: quelle primarie, dove i membri 

sono legati da relazioni che prevedono un contatto frequente “vis a vis”. Non si tratta per 

forza di relazioni di parentela o di affetto. Reti sociali secondarie, in aggiunta alle precedenti, 

sono formate da persone che il protagonista conosce anche se non direttamente, ad 

esempio parenti di colleghi, medici di amici. Tutte le reti sociali sono particolari per la loro 

dinamicità, possono mutare in continuazione in quanto ciò che determina la loro esistenza e 

funzionamento è il motivo per cui esse si sono create. Se dovesse decadere tale motivo 
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anche quella tipologia di rete cesserebbe di esistere. Questo significa che possono 

modificarsi, eleminarsi e crearsi costantemente di nuove. 

Le reti sociali, in particolare quelle secondarie, possono distinguersi ulteriormente in reti 

formali e reti informali. Con il termine formale si fa riferimento principalmente alle istituzioni 

che operano con un mandato e delle norme e il cui scopo di esistere come rete per la 

persona è molto diretto, mirato e pianificato. Con il termine informale invece si vuole 

intendere quelle reti che nascono in risposta ad un bisogno/problema comune con l’intento di 

offrire soluzioni condivise, ma rimangono reti che non assumono formalmente una veste 

istituzionale. 

Tutte le reti sociali sopra elencate sono di rilevanza fondamentale per l’assistente sociale in 

quanto dicono qualcosa sulla persona e sono fonti di risorsa in aiuto alla stessa. È perciò 

importante capire quali siano, attivarle, coordinarle, stimolarle affinché possano essere 

efficaci nel percorso di aiuto. 

Da ciò si evince che un grande lavoro svolto dall’assistente sociale è proprio il lavoro di rete 

che viene definito come “l’insieme di interventi finalizzato a legare fra loro le persone, o 

gruppi, o istituzioni tramite connessioni e catene di significative relazioni interpersonali ed 

interfunzionali in funzione del miglioramento della qualità della vita dei singoli e delle 

comunità” (Bartolomei & Passera, 2013, p. 225). 

Nel lavoro di rete, l’assistente sociale, identifica la rete sociale della persona, evince quale 

possa essere una risorsa per la persona e, insieme, si attiva al fine di fornire un supporto nel 

percorso di aiuto. 

3.4 La tutela del minore 

Quando si parla di affidamento di lunga durata di tipo family con l’affiancamento della figura 

del tutore in qualità di autorità parentale del minore, ci si riferisce a situazioni di vita delicate 

in cui vi sono di mezzo uno o più minori che, per un motivo o per un altro, per poter 

provvedere alla loro protezione e benessere, hanno bisogno di essere allontanati dalla 

famiglia d’origine. Gli autori Dante Ghezzi e Francesco Vadilonga (1996), psicologi e 

terapeuti familiari, a tal proposito si chiedono se l’intervento dei servizi sociali non possa 

essere considerato intrusivo all’interno di un contesto familiare già in difficoltà. A tale 

interrogativo rispondono che, se anche di intrusione possa trattarsi, è legittimata da due 

motivi. Il principale è addotto a una questione di non proprietà dei figli. Essi sostengono 

come nel gergo comune il termine “figlio” venga accostato all’aggettivo possessivo “mio” 

come ad indicare un senso di proprietà. Tale proprietà è dettata dal fatto che i figli sono stati 

cercati, desiderati, creati, cresciuti e fondamentalmente amati. Gli autori, riprendendo le 

parole del poeta Khalil Gibran (1923) “i vostri figli non sono i vostri figli… essi non vengono 

da voi ma attraverso di voi. E non vi appartengono benché viviate insieme”, vogliono 

sottolineare come il fatto di aver dato la vita a delle persone non significhi possederne la 

proprietà e quindi il diritto di farci ciò che si vuole (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 10). 
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Il secondo motivo individuato per legittimare l’“intrusione” dei servizi sociali è il quadro legale 

che obbliga i servizi alla messa in protezione del minore, nonché al senso comune. Secondo 

gli autori tutelare un minore non significa solamente metterlo in sicurezza da un contesto 

familiare che in quel dato momento non riesce ad esercitare la funzione protettiva ma 

significa prendersi a carico di tutti i suoi diritti e doveri. 

Un minore va considerato sia come singolo individuo, scorporato dal nucleo familiare, sia 

come figlio, il cui legame con la famiglia d’origine non può e non vuol essere scisso. 

Questo significa che, tenendo quale obiettivo la tutela del minore e il perseguimento del suo 

benessere, bisogna considerare anche la famiglia d’origine. Considerarla nel senso di 

coinvolgerla e di lavorare con essa per arrivare ad una crescita e miglioramento delle 

condizioni di partenza. 

“Capire e valutare la famiglia in crisi è la premessa ineludibile per rispondere davvero alla 

richiesta di aiuto che nasce dalla sofferenza dei bambini e dei ragazzi” (Ghezzi & Vadilonga, 

1996, p. 12). 

4 Analisi delle interviste 

Di seguito il capitolo dedicato all’analisi di quanto emerso dalle interviste effettuate. Tale 

analisi viene svolta attraverso uno studio incrociato tra le tematiche principali affiorate dalle 

interviste, la letteratura presente in materia e delle riflessioni personali dell’autrice derivanti 

dall’esperienza maturata durante i mesi di permanenza all’Ufficio dell’aiuto e della protezione 

di Mendrisio. Per quanto attiene la letteratura, tenendo in considerazione che una buona 

parte è stata esaminata nel capitolo precedente, quella di seguito può considerarsi come una 

declinazione pratica del quadro teorico sopra descritto, con aggiunta di altri elementi 

concettuali puntuali. 

4.1 Declinazione della relazione di fiducia: tra famiglia affidataria e 

tutore 

Da quanto esposto nel capitolo letterario “la relazione di fiducia” emerge come sia essenziale 

che viga questa tipologia di relazione tra la famiglia affidataria e il tutore. Il fine è quello di 

poter collaborare al meglio ricordandosi che lo scopo di tale collaborazione è quello di 

tutelare il benessere del minore. Tale fiducia deve essere pertanto reciproca. La famiglia 

affidataria deve avere fiducia nell’operato del tutore, deve potersi aprire con tale figura in 

modo da evidenziare eventuali difficoltà, siano esse in merito alla gestione del minore, della 

famiglia d’origine o qualsivoglia problematicità. Deve potersi sentire libera di esprimere i 

propri dubbi e perplessità senza temere giudizio alcuno. Per poter fare questo, il tutore deve 

creare una relazione che permetta di farlo. 

“Una relazione molto diretta dove ho sempre potuto dire quello che pensavo” (intervista 7). 
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Il codice deontologico del lavoro sociale, strumento prezioso per l’operatore sociale, 

evidenzia come: “i professionisti del lavoro sociale fondano il loro lavoro con gli utenti sulla 

fiducia e il rispetto” (Avenir social, 2010, p. 11). 

Nella fattispecie, il tutore deve fare il primo passo verso la famiglia affidataria in modo da 

trasmettere quale messaggio una piena disponibilità alla collaborazione, ad essere presenti 

e di fiducia verso l’operato della famiglia nel prendersi cura del minore. Questo passo 

comincia con la spiegazione del proprio ruolo, delle proprie competenze, dei limiti 

dell’intervento dettati dal mandato in modo che la famiglia sia informata e che la relazione di 

fiducia cominci con chiarezza e trasparenza. 

Dal canto suo, anche il tutore, deve potersi affidare e deve potersi fidare della famiglia 

affidataria, sostenendola adeguatamente nel suo ruolo educativo e accompagnandola nel 

percorso di affidamento. Nei fatti si traduce in una disponibilità, da parte della famiglia 

affidataria, a collaborare con la rete in favore del minore, ad aprire letteralmente la propria 

casa a delle figure professionali che per poter svolgere il proprio ruolo e rispondere ad un 

mandato, devono poter aver accesso a tutta una serie di informazioni circa lo stile di vita 

degli affilianti. 

Il tutore deve rispondere ad eventuali dubbi e incertezze ma deve anche ricordare alla 

famiglia affidataria i suoi diritti e doveri, tra i quali, quello di fungere da contesto di protezione 

del minore senza dimenticare l’importanza della famiglia d’origine.  

Dalle interviste effettuate pare effettivamente che la tanto sperata relazione di fiducia si sia 

creata e consolidata nel tempo. 

"Sembra che ha fiducia in noi che noi facciamo tutto per il bene delle bambine […] e noi 

abbiamo fiducia in lei dunque lei ci lascia in pace ma quando ci serve viene" (intervista 1). 

"Come descriverebbe la relazione con il tutore oggi? […] ti direi di fiducia reciproca e rispetto 

reciproco" (Intervista 3).  

“[…] la tutrice sa che lei mi dà fiducia e io do fiducia a lei, è una cosa reciproca” (intervista 5). 

Una fiducia, come detto in precedenza, bilaterale.  

4.1.1 La dimensione del potere: come mantenere la relazione di fiducia? 

Per la famiglia dell’intervista 1 è importante che il tutore sia presente quando necessario ma 

allo stesso tempo che dia loro la possibilità di portare avanti il percorso in maniera autonoma 

preservando un contesto di protezione e di “privacy”, in circostanze di vita in cui si è 

all’interno di un sistema di controllo continuo.  

In ambito di tutela minorile la dimensione del controllo è piuttosto marcata in quanto, in 

generale, gli operatori preferiscono “peccare” di prudenza piuttosto che di negligenza.  

Tutto il percorso di affido è improntato sul controllo, dal momento in cui le persone decidono 

di diventare famiglie affidatarie, momento in cui devono dimostrare di essere pronti, in senso 

economico, emotivo e organizzativo, sino alla conclusione dell’affido. 
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“[…] non è una questione personale, è il sistema che è così, il sistema che non ti lascia 

l’ombra di un pezzettino di privacy, specialmente nella fase iniziale” (intervista 1). 

Il controllo ha insito in sé un aspetto di potere che vede la figura dell’operatore sociale in una 

posizione “up” rispetto all’utenza, in questo caso le famiglie affidatarie.  

Come viene declinato l’aspetto del potere dipende dalla tipologia di intervento, dagli obiettivi 

prefissati e dalla corrente di pensiero che segue l’operatore nell’esplicazione del proprio 

mandato. 

I genitori affidatari sono consapevoli di questa dimensione, infatti si aspettano che il tutore si 

presenti al proprio domicilio per verificare l’ambiente di vita e crescita del minore e che 

l’operatore abbia degli scambi con la rete professionale di supporto, difatti ne prendono atto 

e cercano di essere collaboranti (Galli, 2005, p. 56). 

“[…] ci hanno spiegato subito, sin dall’inizio, come avrebbe funzionato” (intervista 4). 

Se l’aspetto del controllo prevarica qualsiasi altro ambito relazionale diventa difficile per la 

famiglia affidataria potersi fidare del tutore. Se viene a mancare l’aspetto di relazione di 

fiducia probabilmente la collaborazione diventerà fredda, distaccata e minimizzata alle 

questioni pratico-burocratiche. Questo non solo influisce sul rapporto famiglia affidataria-

tutore, ma anche nel rapporto con il minore e nella sua crescita. Gli scambi diventeranno 

difficili e macchinosi. 

Nella definizione del “potere” nelle scienze sociali vigono diverse correnti di pensiero che 

viaggiano lungo un “continuum” che vede ai poli opposti due tipi di potere: uno concepito 

come “gerarchico e sbilanciato” e uno come “condiviso e bilanciato”. Nel mezzo, una 

tipologia di potere che vede una fusione dei due poli tradotto nella possibilità di ottenere sia 

una “dimensione gerarchica, sia una dimensione condivisa, sviluppabile attraverso un 

processo negoziabile di scambio reciproco” (Bundy-Fazioli, Briar-Lawson, & Hardiman, 2008, 

p. 174). 

Nel potere gerarchico e sbilanciato troviamo l’operatore come detentore del potere, in grado 

di provocare un cambiamento nell’altro grazie all’influenza che esercita su di esso dettata dal 

proprio ruolo professionale, dalle competenze e dalla capacità di ricompensare o sanzionare 

la persona. Esercitare questo tipo di potere con le famiglie affidatarie per ottenere una 

collaborazione da parte loro, significa probabilmente, in maniera implicita, sottolineare loro il 

fatto che i minori sono in affido e che l’operatore, se non ritiene soddisfatti i criteri di 

collaborazione e impegno nella crescita del minore, ha il potere di far concludere l’affido. Al 

contrario, se cooperano e si attengono alle direttive, l’operatore gli concede la possibilità di 

continuare il percorso. Questo tipo di messaggio difficilmente favorisce l’instaurarsi di una 

relazione di fiducia. 

Il potere condiviso e bilanciato è supportato dall’idea di una distribuzione equa del potere, 

attraverso un agire professionale finalizzato all’empowerment delle persone, dove l’operatore 

diventa una risorsa per la persona, non dirige l’azione ma lascia che sia il diretto interessato 

a costruire una progettualità attraverso l’individuazione delle strategie e risorse. L’operatore 



 

Lavoro di Tesi  

21 

funge da sostegno in caso di bisogno. Adottare tale filosofia di pensiero in relazione al lavoro 

del tutore con le famiglie affidatarie, si traduce nel dare ampio spazio di manovra, nel 

permettere di autoregolarsi e organizzarsi. Per la tipologia di mandato che ha il tutore, 

l’adozione di questa tipologia di pensiero, seppur potrebbe trasmettere un messaggio di 

fiducia nelle famiglie affidatarie, potrebbe risultare controproducente. Innanzitutto, non 

bisogna dimenticare che il tutore è l’autorità parentale del minore perciò per definizione non 

può delegare ogni decisione e azione alla famiglia. In secondo luogo, il tutore è una figura 

neutrale che protegge e porta avanti gli interessi di famiglia affidataria, d’origine e soprattutto 

del minore. È importante che nell’esercizio della sua professione si assuma le responsabilità 

di quanto sopra e di conseguenza si identifichi in una dimensione di potere meno blanda. 

Partendo dal presupposto che la dimensione del potere in un ambito come quello della 

protezione dei minori, non può non essere presente, come poter mantenere una relazione di 

fiducia, in una dinamica tra controllo e potere, tra famiglia affidataria e tutore? Il potere, 

contestualizzato alla relazione tra questi due attori, potrebbe essere di tipo negoziato, così 

chiamato dai suoi sostenitori, ossia regolato attraverso scambi reciproci in cui ogni parte in 

causa è attiva e vi è una co-costruzione costante della relazione. La tipologia di potere 

esercitato non implicata una prevaricazione sull’altro quanto più un potere con l’altro, 

congiunto. Questo significa avere la consapevolezza che l’operatore esercita una funzione di 

controllo e detiene quindi potere ma che grazie alle interazioni con l’altro, ad una 

negoziazione continua, l’altro reagisce al potere, mettendolo in discussione quando 

necessario, intervenendo, dicendo la propria. Forse questa formula intermedia permette alle 

due figure, tutore e famiglia affidataria, di viversi con serenità, dove nonostante sia il tutore a 

prendere la decisione finale sul minore, ci sia un continuo scambio di idee, punti di vista e 

opinioni. Tale modalità facilità la creazione di un rapporto stabile nel tempo e basato sulla 

fiducia. 

“[…] posso esprimere tutto quello che penso, le paure, quello che abbiamo vissuto durante 

l’anno, le mie emozioni, io le dico apertamente senza avere sai la paura del giudizio da parte 

sua [...] una relazione molto aperta, libera e di fiducia e trovo che questo è importantissimo 

per una famiglia, poter vedere la tutrice proprio come qualcuno di cui poterti fidare” (intervista 

6). Le parole di questa mamma affidataria raccolgono il senso di quanto si voleva intendere 

poc’anzi sulla relazione di fiducia e di come nonostante la dimensione del potere sia 

presente, se negoziato, porta la famiglia a sentirsi libera di esprimersi su paure, emozioni e 

dilemmi. Questo risulta fondamentale per una buona collaborazione che parte da ciò che 

sono i vissuti delle famiglie per arrivare a costruire insieme percorsi adeguati per affrontare 

ciò che deriva quotidianamente dall’affidamento. 

4.2 Decisioni tra affido e autorità parentale 

Dalle interviste effettuate si evince come il tema dell’autorità parentale nella collaborazione 

famiglie affidatarie e tutore sia molto presente e sentito. 
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Per gli intervistati questo è un aspetto che pare non turbare troppo, già durante il percorso di 

affido le famiglie vengono sensibilizzate in materia. Ma non è solo questo. In realtà molte 

famiglie descrivono l’importanza di avere una figura neutrale che tuteli gli interessi del 

bambino, preservi il benessere della famiglia affidataria e si occupi di far funzionare la 

relazione tra minore e famiglia biologica. 

“ci vuole uno che prenda le redini di essere il legale del bambino, neutro da famiglia naturale 

e famiglia affidataria” (intervista 5). Effettivamente nel lavoro del tutore, in qualità di autorità 

parentale, la parte di mediazione e coinvolgimento della famiglia naturale è fondamentale. Il 

tutore provvede a regolare le relazioni genitore-figlio mediante la creazione del cosiddetto 

calendario dei diritti di visita. Lo scopo di tale strumento è appunto quello di permettere di 

mantenere una relazione stabile nel tempo tra famiglia d’origine e minore attraverso un 

vedersi che è costruito gradualmente e con una progettualità. Questo può essere dapprima 

sorvegliato da degli operatori esperti, in un luogo neutro come può essere il punto di 

incontro, strutture che hanno creato aree apposta per permettere questi momenti. Con il 

passare del tempo, il supporto della rete e la dimostrazione di impegno da parte dei genitori 

naturali, la durata degli incontri può essere estesa sempre di più, ricordandosi che il fine 

ultimo dell’affido è quello di permettere ai figli, se e quando possibile, di ritornare dalle 

proprie famiglie d’origine. Difatti, per come negli ultimi anni sta cambiando il paradigma 

dell’affido, non si concepisce più il lavoro con le famiglie biologiche come qualcosa mirato a 

cambiare i problemi delle persone attraverso l’esercizio di una pressione data dal ruolo e dal 

contesto. Oggi “si guarda al desiderio di migliorare, per quanto fragile e contraddittorio possa 

essere, si cerca di riconoscerlo, di rafforzarlo e di svilupparlo nelle direzioni che i diretti 

interessati trovano più confacenti per loro stessi” (Calcaterra, 2014, p. 17). 

Non è facile seguire questa linea di pensiero perché significa veramente dare fiducia all’altro, 

fiducia nelle sue capacità, nella sua buona volontà, e quando vi è di mezzo un minore, e una 

famiglia affidataria che preferirebbe andarci con i “piedi di piombo”, ci si sente in mezzo a 

fuochi incrociati. Ma è questo il compito del tutore, dell’autorità parentale, quello di mediare 

tra tutti gli attori che prendono parte a questo viaggio.  

“[…] figura di riferimento che abbia un’autorità e che può prendere decisioni che non sarebbe 

molto corretto e sano che prendessimo noi [...] una figura neutra con un’autorità che decida” 

(intervista 7). 

L’autorità parentale, come detto più volte, prende delle decisioni, a volte queste sono molto 

puntuali, altre volte più a lungo termine. In alcuni casi queste rispecchiano il volere della 

famiglia affidataria, altre volte quello della famiglia biologica, altre volte ancora quello del 

minore. È importante, nel prendere le decisioni, farlo anche nei termini di legge previsti. 

“una decisione potrebbe essere quella […] Fa religione o non fa religione? […] questo non 

rientra nelle mie competenze, come non rientra nelle mie competenze andare a tagliare i 

capelli senza chiedere… quindi deciderà lei” (intervista 4). Questo papà biologico solleva una 

questione molto calda e delicata in termini di affido. Da una parte la famiglia biologica che 
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cresce il minore e funge da modello educativo desidererebbe poter trasmettere il proprio 

credo religioso, qualsiasi esso sia o non sia, al figlio in affido. Dall’altra il tutore è tenuto a far 

presente ai genitori affilianti che questo è un aspetto che compete ai genitori biologici. Infatti, 

l’art. 303 del Codice Civile sancisce il diritto ai genitori di disporre dell’educazione religiosa 

per il figlio, che non vi sono limiti a questo diritto e che solo con il compimento del 

sedicesimo anno di età il ragazzo può scegliere liberamente se e quale religione seguire 

(Codice Civile Svizzero, 2018). 

Nonostante le premesse iniziali in cui si cerca di anticipare quali scelte possano essere 

prese e quali no, è un lavoro in continuo divenire e in co-costruzione tra tutte le parti. 

Mediante un lavoro costante volto a cogliere i desideri e le esigenze di tutti (minori, le due 

famiglie, la rete attorno, il tutore stesso), di creare un terreno comune su cui lavorare al fine 

di arrivare ad una negoziazione, l’autorità parentale, nel caso del presente Lavoro di Tesi, il 

tutore, decide: “l’orientamento scolastico, firma un contratto di apprendistato, la scelta della 

professione, consenso ad un trattamento medico non urgente purché sia riservata la 

capacità di discernimento del minore, trattamenti medici rischiosi, sport pericolosi, rischi 

particolari nel tempo libero, attività musicali, attività presso associazioni, collocamento 

durevole presso terzi, cambiamento del nome” (Romeo, 2017).  

"Se decido di fare una cosa la avviso sempre […] io sono obbligata a doverglielo dire, questa 

cosa non mi pesa assolutamente, è giusto che lei sappia e che comunque in ogni caso mi 

dia un supporto, o in positivo o in negativo" (intervista 4). 

La famiglia affidataria può decidere: “questioni quotidiane, faccende senza particolare 

importanza, con conseguenze a breve termine, cura ed educazione quotidiana anche se c’è 

un impatto sul lungo termine, alimentazione, abbigliamento, trattamento di malattie usuali 

come il raffreddore, vaccinazioni di routine, visita medica a causa di un virus influenzale, gita 

scolastica” (Romeo, 2017).  

Da ciò che traspare dalle interviste sembra che le famiglie affidatarie siano abbastanza in 

chiaro su tali questioni, infatti: "[…] una volta siamo dovuti andare in pronto soccorso e 

volevamo sapere come muoverci, per avvisarla di quello che era accaduto […] e comunque 

so che bisogna avvisare la tutrice eccetera […] su certe cose è lei che deve fare" (intervista 

5). 

Un esempio importante è l’alimentazione, generalmente la famiglia affidataria che detiene la 

custodia di fatto del minore, decide quale tipo di alimentazione offrire al minore. Solitamente 

questo avviene anche tramite uno scambio costante con medici professionisti in quanto in 

base all’età del minore la tipologia di alimentazione cambia. Nel possibile, è importante 

tenere in considerazione anche il punto di vista della famiglia d’origine. Se però la 

consumazione di determinate pietanze, messe a disposizione dalla famiglia affidataria, mette 

in discussione il credo religioso della famiglia biologica allora spetta al tutore cercare un 

accordo e, ove non fosse possibile, comunicare alla famiglia affidataria l’impossibilità di 

cucinare quel tipo di alimento per il minore in affido. 
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Anche per tutto ciò che concerne le vacanze pianificate dalla famiglia affidataria ci vuole il 

consenso del tutore, soprattutto nel caso in cui queste avvengano oltre confine. 

In ultima istanza, se la famiglia affidataria o la famiglia biologica si trovano in estremo 

disaccordo con le decisioni prese o che vuole intraprendere il tutore, hanno il diritto di 

rivolgersi all’Autorità Regionale di Protezione che ha il compito di sorvegliare l’operato del 

tutore. 

4.3 La rete: quali impressioni suscita il lavoro in rete nelle famiglie 

affidatarie? 

Sono diverse le figure professionali che ruotano attorno ai protagonisti dell’affido, ognuna di 

queste con un proprio ruolo pensato a supporto e sostegno della famiglia. 

Da parte dell’ufficio dell’aiuto e della protezione le figure professionali che vegliano su questo 

percorso sono tre: il tutore, l’assistente sociale responsabile del collocamento e l’assistente 

sociale responsabile della vigilanza sull’affido. A dipendenza dell’età del minore, del tipo di 

affido e del progetto pensato, ricorre inoltre il ruolo dello psicoterapeuta, psicologo o 

pedopsichiatra, tutta la rete scolastica e medici che verificano lo stato di salute fisico. 

Alle volte risulta difficile per i professionisti stessi destreggiarsi tra queste numerose figure 

perciò è facilmente immaginabile quanto possa risultare complesso per una famiglia 

affidataria che, oltre a dover rispettare tutti gli impegni con queste figure, si ritrova inoltre a 

organizzare la quotidianità della famiglia. 

“[…] per noi risulta un po’ noioso perché avendo un’assistente sociale per certe cose, una 

tutrice per altre cose, una persona che si occupa di noi, degli aspetti dei genitori affidatari 

tipo che sorveglia noi, fa tre contatti, in più nel passato è stato psicologo o psichiatra [...] 

rischio di sovra-impegno delle famiglie affidatarie che non ha senso  [...] avere un contatto, 

uno, verso i genitori affidatari, uno e gli altri lavorano su questo contatto che fa tipo 

piattaforma” (Intervista 1).  

Questa famiglia esprime effettivamente un malessere nell’avere tutte queste figure 

professionali nella loro vita. Introduce però un concetto interessante che si evince da questo 

estratto e dal resto dell’intervista. Tale famiglia si rende conto che ai fini di controllo e 

dell’organizzazione del servizio (UAP) sia necessario avere tali figure però si chiede come 

mai non sia possibile che solo una di queste, loro indicano il tutore, possa avere contatti 

regolari con la famiglia affidataria, fungendo da collante, comunicando alle altre figure quanto 

avviene e attivandole puntualmente in caso di necessità. 

In letteratura questo viene definito lavoro in rete e lavoro con la rete. 

Lavorare in rete implica delle “azioni di coordinamento tra professionisti e tra interventi per 

evitare disfunzioni, sovrapposizioni, sprechi di risorse” (Bartolomei & Passera, 2013, p. 227). 

Lavorare con la rete vede l’operatore, per il presente Lavoro di Tesi potrebbe tradursi nel 

tutore, come figura che funge da “regista” e coordina, supervisiona, orienta e attiva la rete 



 

Lavoro di Tesi  

25 

sino al momento in cui questa diviene autonoma. Rimane comunque la figura di 

orientamento e riferimento della rete (Bartolomei & Passera, 2013, p. 227). 

In una prima fase iniziale del percorso di affido effettivamente la presenza di tutte le figure di 

cui sopra, è costante e frequente, l’idea è quella di sostenere famiglia affidataria e minore nel 

nuovo cammino intrapreso ma anche di controllare che l’affido cominci nella maniera ritenuta 

corretta. L’iter burocratico da seguire non è effettivamente di aiuto in quanto impone delle 

attività con scadenze regolari che impegnano tutte le figure dell’UAP e la famiglia affidataria. 

Dopo un primo periodo fitto di incontri, di scambi, di controlli, la figura che rimane più in 

contatto con la famiglia affidataria è proprio il tutore. Però è altrettanto vero che ci sono delle 

richieste a cui può dar seguito solo l’assistente sociale del collocamento, rispettivamente 

quello sulla vigilanza d’affido, ne consegue che comunque queste figure rimangono sempre 

più o meno presenti ed è necessario, per la famiglia affidataria, attivarle per alcuni motivi. 

Per alcune famiglie il fatto di avere una rete di professionisti a supporto non risulta fastidioso 

quanto più invece come un vantaggio: “[…] le vivo come una risorsa come persone che sono 

informate sulla situazione e che se ho bisogno posso chiedere" (intervista 6). 

L'obiettivo di lavorare in e con la rete è proprio questo. Creare una collaborazione attiva tra 

diverse figure professionali, informate sulla situazione, attivate quando e se necessario in 

quanto ognuna di queste figure risponde ad un bisogno diverso ed è presente per un motivo 

differente da tutte le altre. La prospettiva è quella di un lavoro di comunità, di gruppo di 

professionisti, che è globalmente responsabile del percorso dell’utenza, per il presente caso, 

della famiglia affidataria. Tale rete deve essere organizzata al fine di risultare funzionale e 

non appesantire il lavoro, nell’ottica di arricchire le diverse tipologie di intervento, integrando 

le diverse funzioni, prospettive e punti di vista in modo da poter agire nel modo più consono 

possibile (Bartolomei & Passera, 2013, p. 228). 

A tal proposito la famiglia dell’intervista numero 3 sostiene: “la capacità di relazione e 

collaborazione tra le due figure è fondamentale […] nelle sue prese di decisione, ha sempre 

detto ci penso e mi confronto con le altre e questo per noi era di conforto… si confrontava 

con la supervisora, con le colleghe e poi arrivava con una proposta che si capiva che era 

riflettuta” (intervista 3). 

Da questo estratto si evince come il fatto che viga una collaborazione tra le diverse figure sia 

importante e di conforto per le famiglie affidatarie. La condivisione in équipe e il confronto 

con le diverse figure professionali delinea una presa di decisione e un modus operandi che 

non è di una sola persona, il tutore, che potrebbe alle volte rimanere nel suo punto di vista 

senza considerare gli altri, ma è frutto di scambi tra diversi modi di agire, riflettere e pensare, 

che arricchiscono l’intervento. 

Alla luce di quanto esposto appare forse opportuno, per poter effettuare un adeguato lavoro 

di rete in questo ambito, agire con un metodo ben definito. A tal proposito, gli autori Ghezzi e 

Vadilonga (1996), offrono un interessante spunto. 
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In un progetto di affido a lungo termine, i professionisti della rete saranno sempre diversi, 

questa è una caratteristica preziosa, ciò che può aiutare le famiglie affidatarie nel 

destreggiarsi tra tali figure è probabilmente chiarire i ruoli e le funzioni che “si integrano in 

operazioni differenziate ma concorrenti” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p. 113). 

Azioni di coordinamento tra i professionisti permettono di lavorare in condivisione ma ognuno 

con il proprio ruolo, funzione e competenze. Scambiarsi le opinioni, avere diversi punti di 

vista è altresì importante, come sottolineava la famiglia intervistata nell’estratto sopra 

riportato (intervista 3). Questo lavoro deve essere svolto in maniera accurata, prestando 

attenzione a dar spazio a tutti i professionisti in modo da evitare situazioni di “prevalenze 

arbitrare" o, all’esatto opposto, “acquiescenze passive”. Infine, sulla scia di quanto asserito 

dalla prima famiglia intervistata, gli autori precedentemente menzionati, suggeriscono la 

necessità di trovare un referente del progetto, di affido nel caso del presente Lavoro di Tesi, 

in modo che egli possa fungere da coordinatore dei diversi professionisti e servizi, con e tra 

le famiglie, monitorando e verificando l’evoluzione del progetto (Ghezzi & Vadilonga, 1996). 

4.4 Tra tutore e minore 

Essere il tutore di un minore, oltre a quanto ampiamente descritto in tema di detenzione 

dell’autorità parentale, significa avere l’attenzione prioritaria per il benessere e protezione di 

quest’ultimo. Se è vero che, come descritto dalla letteratura, tutelarlo significa estendere il 

lavoro, l’attenzione e lo spazio alle due famiglie, naturale e biologica, è altrettanto vero che 

per farlo, quando ci troviamo di fronte ad un collocamento, si rende necessario, in qualità di 

garanti della protezione del minore, mettere la priorità su di esso e declinare il lavoro con tali 

famiglie in relazione al perseguimento di tale obiettivo (Ghezzi & Vadilonga, 1996). 

L'affidamento è uno strumento nel progetto di tutela del minore, risulta quindi importante che 

anch’egli sia informato di che cosa comporta e del perché si è arrivati a decretare la 

necessità di tale progetto. Ne consegue che è altrettanto importante spiegare il ruolo del 

tutore visto che, essendo l’autorità parentale con il potere di firma e decisioni, dovrà fare 

capo a questa figura per tutto il tempo in cui la persona è incaricata di questo ruolo. 

La conoscenza del minore è probabilmente uno dei primi passi da intraprendere in qualità di 

tutore. Risulta pressoché chiaro che quando si tratta di un minore molto piccolo, come 

potrebbe essere un neonato o un bambino piccolo, la presenza di questa figura risulta ai suoi 

occhi una persona come tante. 

“Si c’è al momento una relazione, è minima” (intervista 5) 

"La tutrice per ora non rientra ancora nei suoi schemi” (intervista 6) 

Dai racconti delle famiglie affidatarie questo aspetto emerge molto bene. Diversi, soprattutto 

coloro che hanno in affido minori sotto i sei anni, sostengono come il tutore non sia una 

figura conosciuta, non perché questa non si sia presentata o fatta conoscere, ma proprio 

perché non si rende ancora necessaria una presenza costante che permetta al minore di 

capire perché ci sia. Come parametro d’età, l’autrice del presente Lavoro di Tesi, indica 
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quella dei sei anni. È questa l’età in cui il minore comincia ad approcciarsi regolarmente al 

mondo scolastico e dove inizia a rendersi conto che, mentre per gli altri compagni gli incontri 

di bilancio si svolgono tra genitori ed insegnanti, per loro è necessaria la presenza di 

un’ulteriore figura, quella del tutore. Questo il momento in cui sorgono concretamente i primi 

dubbi che trovano quale canale di sfogo la domanda puntuale alla famiglia affidataria. 

Nonostante nel corso del tempo sia stato fatto un lavoro di preparazione a questo momento, 

incontrando diverse volte il tutore, cercando di spiegare al minore la presenza di doppi 

genitori, il confronto con le situazioni ritenute normali dei compagni, provoca delle sensazioni 

ed emozioni, con conseguenti domande e perplessità, nel minore. 

Risulta per questo importante accompagnare e sostenere il minore, così come la famiglia 

affidataria, in questo particolare momento di presa di coscienza di una situazione particolare. 

Ogni bambino risponde in maniera diversa alla notizia, dall’esperienza raccolta traspare 

come sia più semplice elaborarla se in famiglia sono presenti altri casi di affidamento. Ciò 

che si è riscontrato è una particolare resilienza da parte di questi minori nella capacità di 

elaborare, accettare e vivere le proprie storie. 

“la vedono, la abbracciano, la baciano, è di casa […] “c’è un bambino a scuola che mi 

picchia sempre” infatti a questo bambino gli ha poi detto, guarda che se mi picchi ancora io 

lo dico alla mia tutrice” (intervista 2). 

Da questo estratto si evince come il minore abbia assimilato il ruolo del tutore, 

considerandolo, non solo come una figura amica che incontra con piacere, ma come una 

sorta di protezione e tutela nei suoi confronti, tanto che lo utilizza come “scudo” per 

difendersi dai compagni. 

Dalle interviste si evince anche quanto, per il minore, il tutore sia quella figura che funge da 

contatto con la famiglia d’origine. Nella maggior parte dei casi, i bambini sono consapevoli 

che quando si tratta di incontri con i genitori naturali è il tutore che si occupa di organizzare e 

autorizzare, così come se hanno richieste particolari in merito alla possibilità di vedere in 

forma maggiore, o minore, i propri genitori biologici, devo farne richiesta al tutore. 

Con la crescita, famiglia affidataria e tutore, cercando di dare sempre più spazio al minore 

nelle scelte, nelle richieste e nell’ascolto di ciò che desiderano. 

La famiglia affidataria cerca di fare da intermediario sempre in minore misura, dando la 

possibilità al minore di rivolgere tutte le sue domande, dubbi e intenzioni al tutore, che 

rappresenta l’autorità parentale. 

“Non è che ha una relazione […] in questo momento non lo vedo neanche troppo 

necessario” (intervista 3). 

“magari un giorno che saranno più grandi che vorranno fare qualcosa la tutrice diventa una 

persona un po’ più chiara, non so si parla di formazione, di viaggi, di libertà, potrebbe 

cambiare questo ruolo ma al momento sono comunque ancora piccole e dunque anche loro 

hanno bisogno di spazio” (intervista 1). 
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Nella maggior parte delle interviste emerge come le famiglie non vedano la necessità di una 

presenza più massiccia, considerate le età dei minori in questione, della figura del tutore. Si 

immaginano che nel periodo adolescenziale potrebbe essere importante invece essere più 

presente. L’adolescenza è un periodo di cambiamento fisico, emotivo, intellettuali e sociale, 

per ogni ragazzo. Ciò che pare preoccupare le famiglie affidatarie è, probabilmente, che le 

storie di vita che si portano dietro questi bambini, possano in età adolescenziale, emergere 

fortemente e sfociare in agiti difficili da gestire. Se anche questi non lo fossero, comunque 

cambiano le esigenze, cambiano le richieste, i desideri ed è il tutore a doverne rispondere. 

È per questo motivo che è importantissimo creare sin da subito una relazione con il minore, 

anche se minima, adeguata all’età e costruita con il tempo. In questo modo, cerca di essere 

una figura di riferimento nonostante la veste formale e di avere un aggancio in modo da 

poter collaborare in futuro in un contesto di scambio reciproco e di apertura alle necessità, 

alle aspettative e alle esigenze di tutti gli attori in scena. 

4.5 Riflessioni ad alta voce  

Questo spazio è dedicato alla condivisione ed analisi di alcuni pensieri esposti dalle famiglie 

affidatarie che non concernono prettamente una tematica e che non sono rilevabili in 

maniera comune nelle sette interviste ma secondo l’autrice risulta comunque rilevante 

metterle in evidenza in quanto trattano i loro vissuti in merito all’esperienza oggetto della 

ricerca. 

4.5.1 La “nudità”  

“[…] viene continuamente fatto un interrogativo su te come persona, non so quante volte 

devono venire a visitare la tua casa se è veramente adatta, se come persona sei adatto, se 

non guadagni troppo o troppo poco, non so, tu come persona sei in dubbio […] non solo sei 

nudo ma ti tolgono anche la pelle per guardare dentro ed è una cosa estremamente 

sgradevole. Io non posso neanche tossire senza che qualcuno lo nota e questo è un 

sentimento non bello” (intervista 1). 

Ciò che esprime questa famiglia affidataria è una sensazione molto forte, le parole che 

vengono utilizzate vanno a sottolineare un sentimento negativo rispetto a determinate 

pratiche adottate quando si tratta di affidamento di minori. Nei capitoli precedenti si è parlato 

dell’importanza di tutelare il minore e di come questo preveda una forma di controllo costante 

per verificare che effettivamente il benessere del minore venga perseguito. Ora 

l'interrogativo che si pone questa famiglia affidataria è se risulta davvero così necessario 

doverlo fare costantemente e così a fondo. Questo avviene soprattutto nelle fasi iniziali e nei 

primi periodi che conseguono l’inizio dell’affido in quanto i professionisti hanno il dovere di 

verificare il contesto in cui andrà ad inserirsi il minore, volendo evitare di spostarlo da un 

contesto non adeguato per inserirlo in un altro che abbia caratteristiche simili. 
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È anche vero che le famiglie affidatarie, per diventare tali, devono seguire un percorso 

presso l’Associazione Ticinese delle Famiglie Affidatarie (ATFA), devono sostenere dei 

colloqui con gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, devono realmente 

aprire la loro casa a degli “sconosciuti” e solo dopo essere stati considerati idonei, possono 

diventare famiglie affidatarie a tutti gli effetti. È un sistema che effettivamente da una parte si 

assume seriamente la responsabilità di valutare i contesti alfine di collocare un minore in una 

famiglia ritenuta adeguata e pronta. Dall’altra probabilmente spaventa coloro che desiderano 

candidarsi come famiglie affidatarie con la conseguenza di non voler intraprendere, o 

abbandonare, tale percorso, ma non perché non si crede nella “causa” ma perché vige 

troppa burocrazia e un iter eccessivo che porta le persone a decidere di non dar seguito 

all’idea.  

“[…] c’era la sala piena quando siamo partiti con il corso e quando abbiamo finito […] 

eravamo io, la mia ex moglie e una ragazza” (intervista 4). 

La permanenza dell’autrice nei diversi mesi all’interno del contesto UAP ha permesso di 

riscontrare effettivamente una difficoltà nel trovare famiglie affidatarie in Ticino, portando i 

professionisti a domandarsi su quali altri possibilità offre il territorio in alternativa 

all’affidamento familiare ove e quando necessario. 

Potrebbe risultare quanto sopra un punto di riflessione sul perché ad oggi, in Ticino, sia 

difficile trovare le famiglie affidatarie? E se sì, come si può rispondere a tale problema? 

Il tutore, così come l’assistente sociale, è una figura che rappresenta un punto di incontro tra 

l’istituzione e l’utenza. L’utenza rappresenta la domanda, richiesta specifica ad un servizio 

che “mette in campo” le sue forze per poter dar seguito alla domanda. Tali forze “messe in 

campo” sono rappresentate dagli assistenti sociali che devono rispondere sia alle aspettative 

dell’istituzione, che richiede di adoperarsi per le persone che avanzano la domanda, sia da 

parte di coloro che ne fanno richiesta la cui aspettativa è quella che l’assistente sociale 

risolva i problemi. Uno dei nodi critici in questa situazione è che l’assistente sociale lavora 

all’interno di un contesto istituzionale in cui vige un mandato specifico che delinea le linee 

guida su come attivare le risposte. Spesso coloro che domandano, che si approcciano al 

servizio con un sentimento di ambivalenza dettato dal voler essere aiutati e dalla volontà di 

riuscire a farlo da soli, si ritrovano in disaccordo con le modalità operative dell’istituzione, 

riversando il proprio malcontento all’assistente sociale che è la figura di prossimità del 

servizio (Pittaluga, 2000).  

Questo aspetto però non deve per forza essere considerato come un qualcosa di negativo 

ma come uno spunto di riflessione su cosa poter migliorare. Essere la figura di mezzo tra 

due poli opposti ha il vantaggio di poter raccogliere le esperienze dirette dell’utenza, come 

nella critica portata dalla famiglia affidataria in questione, e riportarla al servizio-istituzione 

con lo scopo di chinarsi e valutare quanto portano coloro a cui sono destinati gli interventi di 

tali istituzioni e figure professionali. 
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4.5.2 Ascoltate le famiglie affidatarie  

“Dovrebbero ascoltare di più le famiglie affidatarie, dovrebbero ascoltarle perché sono le 

famiglie affidatarie che vivono i bambini, questo è molto importante” (intervista 2). 

Questa famiglia ritiene fondamentale portare come suggerimento quello di ascoltare 

maggiormente le famiglie affidatarie. Nella sua esperienza, che a tratti si può evincere 

dall’intervista integrale, appare che a volte, nel perseguimento del proprio mandato, il tutore 

senta ciò che dice la famiglia affidataria senza però ascoltare veramente quello che porta. La 

famiglia si riferisce in particolare a degli episodi dove, nel decidere come affrontare 

determinate situazioni per uno dei minori in affido, l’accento è stato posto sull’ascolto delle 

figure professionali della rete. Questo è certamente indice di un buon lavoro di rete ma ciò 

che ne è conseguito è di aver dato poco spazio alla famiglia affidataria che, vivendo nella 

quotidianità il minore, aveva degli elementi importanti da apportare per poter prendere una 

decisione condivisa e il più corretta possibile. L’esperienza insegna quindi che dar voce alle 

famiglie affidatarie permette di avere una più ampia visione sulle diverse situazioni, partendo 

da un punto di vista che è direttamente coinvolto e che osserva e riscontra determinati 

elementi che nessun’altra figura può cogliere. 

Il suggerimento esposto pare adeguato e, non di meno, sulla scia di ciò che è l’obiettivo del 

presente Lavoro di Tesi. 

Nell’affido gli attori coinvolti sono talmente numerosi che si può considerare questo tipo di 

progetto come la costruzione di un puzzle in cui ogni persona coinvolta, famiglia, 

professionista e/o istituzione “è solo una tessera di un disegno di insieme ampio ed 

articolato” (Saviane-Kaneklin & Comelli, 2013, p. 116). 

Se questo è ciò che la letteratura apporta appare evidente l’importanza di considerare la 

famiglia affidataria per una co-costruzione condivisa e continua del progetto d’affido. 

4.5.3 Famiglie affidatarie, minori e famiglie biologiche   

“[…] talvolta seconde me non c’è stata sufficiente tutela del bambino […] difficoltà di mettere 

dei paletti chiari per proteggere il bambino dalle esigenze della mamma” (intervista 7). 

La riflessione portata da questa famiglia affidataria evidenzia una dinamica complessa, 

particolare e di difficile gestione da parte di tutti coloro che fanno parte del progetto affido. 

Il ruolo principale del tutore, da qui il nome, è quello di tutelare il minore. Ma cosa significa 

tutelarlo? L’esperienza insegna che tutelare un minore, quando si assume tale ruolo, 

significa far valere i suoi diritti, portare avanti la sua voce e proteggerlo di fronte a qualsiasi 

persona, istituzione, gruppo, ponendosi come figura neutrale. Nel peculiare progetto di 

affido, con un tutore che detiene l’autorità parentale, è possibile che per mantenere gli 

interessi del minore insorgano disaccordi tra famiglia affidataria, biologica e tutore. La 

famiglia biologica ha il legittimo desiderio di poter vedere i propri figli, a volte quasi con la 

pretesa di volerlo fare quando e come si vuole. Se da una parte questo è del tutto 

comprensibile, nonché un diritto sancito dal Codice Civile, dall’altra, per tutelare il minore, 
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bisogna pianificare e progettare tali incontri. Al centro del progetto di affido vi è sempre il 

minore, è da questo protagonista che si costruisce tutto l’intervento, questo significa che 

quando si tratta di stabilire i calendari dei diritti di visita bisogna tenere in considerazione 

diversi elementi. È necessario valutare in che misura l’incontro con i genitori apporti benefici, 

al contrario in che misura non vederli non li apporti, in base all’età del minore, quando 

possibile, alla sua volontà, ai suoi impegni, al suo benessere e alla personale situazione con 

e della famiglia d’origine.  

Le famiglie affidatarie, seppur da un lato riconoscono il diritto dei due interlocutori ad 

incontrarsi, alle volte faticano a notare i passi avanti delle famiglie biologiche e per questo 

lamentano con il tutore determinati aspetti. 

Il tutore, trovandosi tra l’incudine e il martello di due famiglie con interessi ed esigenze 

diverse, per riuscire a rimanere saldo nei suoi interventi deve aver ben chiaro quale sia il 

bisogno e il benessere del minore.  

Risulta di facile comprensione dedurre che non vi è mai una linearità nel susseguirsi degli 

eventi ed interventi, ciò significa che nonostante il tutore cerchi di seguire la strada che 

ritiene più idonea, possa prendere delle decisioni che non sempre rispecchiano il volere di 

tutte le parti attive dell’affido. 

In questo progetto, ciò che in primo luogo è importante fare, anche se non semplice, è 

aiutare le due famiglie a riconoscersi vicendevolmente in qualità di persone che per motivi 

differenti hanno a cuore il benessere dei minori coinvolti (Calcaterra, 2014, p. 30). 

Questo punto di partenza deve rimanere un obiettivo da perseguire sempre al fine di poter 

cooperare in condivisione e trasparenza nella progettualità dell’affido. 

4.5.4 Il tutore: quali impressioni? 

“Personalmente, sapere che in qualunque momento se mi dovesse succedere qualcosa, 

oppure ho dei dubbi riguardo la gestione dei genitori del piccolo, posso far riferimento a lei, è 

una sicurezza grandissima [...] io mi sentirei persa se non l’avessi” (intervista 6). 

“La vivo come un aiuto, un braccio destro sull’esperienza che stiamo vivendo noi con il 

minore, ma non la vivo come una persona pesante che mi dà fastidio” (intervista 5). 

“[…] è giusto che ci sia questa figura perché comunque tutela anche le famiglie affidatarie” 

(intervista 2). 

Ciò che risulta stimolante nelle testimonianze sopra riportate, è il fatto che, nonostante la 

figura del tutore sia necessaria e prevista dalla legge, questa non venga letta dalle famiglie 

affidatarie come un’imposizione ma piuttosto come una figura di supporto che accompagna 

gli interlocutori nel percorso di affido. 

Coinvolgere le famiglie affidatarie nella presa di decisioni, non lasciarli da soli a gestire 

situazioni delicate, esserci nella misura in cui viene richiesto, è un primo passo verso una 

buona costruzione del progetto di affido. 
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La letteratura, in particolare Valentina Calcaterra all’interno del suo libro “L’affido partecipato. 

Come coinvolgere la famiglia d’origine” mostra come spesso le famiglie affidatarie si sentano 

escluse da tutto il percorso e si identifichino come degli utenti di un servizio le cui prestazioni 

erogate vengono definite a priori da professionisti che operano delle scelte sulla base dei 

loro sistemi di premesse e bagagli culturali, lasciando le famiglie in balia degli eventi che 

conseguono da tali scelte (Calcaterra, 2014, p. 33-35). 

Un approccio di questo tipo, quasi esclusivo, non solo costruisce un progetto di affido ideato, 

gestito e portato avanti dai meri operatori sociali ma incide sulla tanto enunciata relazione di 

fiducia. Come possono le famiglie affidatarie fidarsi dei professionisti se i professionisti stessi 

non si fidano dell’operato dei genitori affidatari? Ragionare su questo elemento può aiutare 

gli operatori a vivere il percorso d’affido diversamente in modo tale da coinvolgere tutti i 

protagonisti. 

5 Conclusioni  

Alla luce di quanto è emerso dalle interviste e dall’analisi delle stesse, è possibile esporre 

qualche considerazione che possa aiutare a rispondere all’interrogativo di ricerca. 

Alcuni elementi comuni permettono di tirare le somme su aspetti positivi e critici della 

relazione tutore e famiglia affidataria. 

È importante prendere in considerazione, nel trarre le conclusioni, che sono state svolte 

sette interviste circoscritte ai tutori dell’UAP della sede di Mendrisio, ciò che viene riportato 

non ha dunque l’intento di fungere da manuale scientifico ma vuole essere uno spunto di 

riflessione. 

Da tutte le interviste alle famiglie affidatarie traspare una adeguata costruzione della 

relazione di fiducia con il tutore che ha permesso negli anni una buona collaborazione. Cosa 

rivela questo indicatore? Che per poter nel tempo continuare a lavorare in sinergia, in 

condivisione e in co-costruzione della progettualità, è necessario porre le basi e costruire 

una relazione di fiducia. Dagli intervistati emerge che una buona relazione di fiducia tra 

queste due figure comporta un affidarsi reciproco al lavoro dell’altro, un rispetto personale e 

degli impegni presi e uno scambio continuo che permetta di ottenere punti di vista da 

differenti angolazioni al fine di intervenire e decidere al meglio quando necessario. Ciò che è 

altresì risultato interessante è l’importanza di essere presenti, come tutori, nella “giusta 

misura”, ma qual è? Dai dati raccolti si potrebbero identificare alcune soluzioni. Innanzitutto, 

sono quasi tutti concordi nell’affermare che per i primi anni di vita del minore non è 

necessaria una presenza “massiccia”, con il rischio di risultare quasi invadente, ma piuttosto 

presente ma a distanza. Presente nel senso di rispondere prontamente a domande puntuali 

di famiglia affidataria e, se del caso, minori, di evadere le pratiche burocratiche derivanti 

dall’autorità parentale, senza impiegare tempi biblici, e infine incontrarsi in quei momenti 

pianificati a priori e necessari (incontri a scuola, incontri annuali al domicilio, …). In questa 

prima fase iniziale, si individua di rilevanza notevole, lasciare che la famiglia affidataria si 
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gestisca quanto più possibile in maniera autonoma, in modo che anche il minore possa 

riuscire a crescere in un ambiente il più possibile protetto e privilegiato. 

La maggior parte delle famiglie ipotizza la necessità di avere supporto e sostegno maggiore 

da parte del tutore nel periodo adolescenziale. 

Da quanto raccolto è possibile inoltre stilare un bilancio circa l’interfacciarsi di questa figura 

con le famiglie affidatarie. La maggior parte vive con serenità la presenza del tutore, spesso 

viene percepita come un sostegno, un supporto, un aiuto nella gestione della quotidianità in 

contesto di affidamento.  

Le criticità portate dagli intervistati, concernono prettamente gli iter burocratici imposti dal 

sistema-servizio e, in particolare, la fitta rete di figure professionali che ruotano attorno alla 

famiglia affidataria nonché al minore. 

Seppur da una parte le famiglie capiscono perché il sistema richieda l’intervento di così tante 

figure, dall’altra l’interrogativo che si pongono è se non si possa trovare una modalità che 

permetta di andare incontro sia alle esigenze del servizio sia alle esigenze delle famiglie 

affidatarie. Non si ritiene utile, nel presente Lavoro di Tesi, offrire una risposta immediata a 

tale quesito ma ciò che risulta significativo è raccogliere tali osservazioni, farne tesoro e 

cominciare a vagliare eventuali alternative da mettere in atto.  

I punti forti della presente ricerca sono rappresentati dai molteplici spunti di riflessione 

apportati dalle famiglie affidatarie. Raccogliere le esperienze di tali famiglie, in relazione alla 

figura del tutore, permette ai professionisti di riflettere sul proprio operato, sull’agire futuro e 

di vivere il proprio lavoro da un punto di vista differente. Angolazione che non è quella di un 

altro professionista ma è direttamente quella di un attore coinvolto nel progetto di affido e co-

destinatario e co-operante del lavoro del tutore.  

I limiti individuati riflettono la difficoltà nel circoscrivere l’argomento che risulta ampio in 

letteratura e nell’esperienza. Diversi i possibili tagli che avrebbe potuto assumere tale lavoro 

ma la scelta di canalizzare i dati in base alle tematiche emerse dalle interviste ha reso più 

facile la selezione delle informazioni e l’impostazione del lavoro. Nondimeno i limiti previsti a 

livello di numerazione delle pagine hanno visto un grande lavoro di sintesi e scelta delle 

argomentazioni da esporre. 

Il presente Lavoro di Tesi rappresenta la fine di un percorso accademico ed esperienziale 

che getta le basi per la futura professione di assistente sociale. 

Ciò che lascia in eredità questa tesi è l’importanza di ascoltare le persone con cui lavoriamo 

e di offrire spazio di parola per raccogliere le esperienze. Esperienze che dicono qualcosa su 

come lavoriamo, su come potremmo lavorare e su come viene percepito il lavoro svolto. Non 

si arriva mai a una conoscenza completa di questa professione, nemmeno dopo anni e anni 

di esercizio, non si deve avere la pretesa di agire nel giusto ma si deve sempre mettere in 

discussione il proprio operato. Diversi punti di vista, come e soprattutto quelli della cosiddetta 

utenza, permettono di avere una più ampia visione di insieme. 
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Un altro aspetto che mi fa riflettere come futura assistente sociale è quello di considerare la 

nostra posizione rispetto all’utenza e al servizio. Siamo degli intermediari tra due estremità 

che necessitano l’una dell’altra per funzionare e il collante che permette a questo 

ingranaggio di muoversi è rappresentato da noi assistenti sociali. Questo significa che è 

nostro compito raccogliere le esperienze dell’utenza e riportarle all’istituzione con l’obiettivo 

di discutere sui servizi offerti, sulle modalità di lavoro e approccio, in un’ottica di 

miglioramento per le persone che necessitano del servizio. Dall’altro lato però bisogna 

cercare di agire al meglio nel rispetto del mandato, delle linee guida del servizio e del codice 

deontologico del lavoro sociale, mettendo in campo le competenze professionali e personali 

apprese e richieste. Il modo in cui lavoriamo dice qualcosa sul servizio per cui operiamo. 

Nell’immaginario delle persone coinvolte quali utenza e rete, sociale e professionale, prende 

forma una rappresentazione del funzionamento dell’istituzione proprio a partire dal nostro 

modo di affrontare il lavoro all’interno di un dato contesto. Questo aspetto potrebbe apparire 

limitante, quasi controllante e/o giudicante, da parte di coloro che esercitano la professione, 

ma è un dato di fatto. Ciò non significa, a parer mio, che bisogna lavorare come degli automi 

privi di personalità ma è necessario trovare il giusto equilibrio tra la propria funzione e gli 

aspetti di cui sopra, in modo da fungere da garanti di un servizio sociale, con 

un’organizzazione ben delineata, rivolto a delle persone, ma anche di essere dei portavoce 

dell’utenza. Tale equilibrio non è facile da trovare, l’esperienza è un fattore che 

probabilmente potrà accorciare le distanze tra l’assistente sociale che sono oggi e 

l’assistente sociale che auspico diventare. 

Scrivere il presente lavoro mi ha permesso di raggiungere una maggiore consapevolezza 

della professione, soprattutto in qualità di tutore, delle competenze che sono ricercate dalle 

famiglie affidatarie, le loro aspettative e percezioni. 

Ogni famiglia affidataria ha fatto emergere qualcosa di unico e diverso rispetto alle altre, 

questo va a sottolineare la singolarità delle persone con cui collaboriamo e ai quali il nostro 

ruolo è destinato. Ogni situazione e storia di vita è differente e unica, così come ogni vissuto 

ed esperienza. Per il rispetto di questo principio è importante non generalizzare sulle 

situazioni o le persone, anche se con caratteristiche simili tra loro. È fondamentale non 

partire prevenuti nell’affrontare un nuovo progetto immaginando già il destino dello stesso. 

Se anche questi aspetti sono stati largamente trattati nel percorso SUPSI e potrebbe 

sembrare banale volerli ritrattare, è grazie all’esperienza svolta, anche attraverso il Lavoro di 

Tesi, che sono diventate concrete, reali, tangibili. 
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7 Allegati  

7.1 Struttura intervista 

Tipo di intervista: biografica, semi-strutturata 

Obiettivo: cogliere quali sono i vissuti esperienziali delle famiglie affidatarie in relazione al 

lavoro del tutore. 

Temi: risorse e criticità, aspettative (passate, presenti, future) e riscontro con realtà, 

consigli/suggestioni su come poter consolidare la relazione e migliorare la collaborazione. 

Introduzione per la persona: come le ho anticipato sto svolgendo il mio lavoro di tesi sui 

vissuti delle famiglie affidatarie in relazione al lavoro del tutore nonché alla collaborazione 

tra voi, l’obiettivo è quello di offrirle un momento privilegiato in cui poter parlare liberamente 

della sua esperienza. Ci tengo a precisare che non c’è nessun giudizio da parte di nessuno 

e quindi può sentirsi libera/o di esprimere ciò che sente. Vorrei ricordarle inoltre che ha la 

garanzia dell’anonimato. Se le domande non sono chiare sentitevi liberi di chiedere 

chiarimenti. 

Un’ultima questione, è possibile registrare l’intervista? Lo scopo è puramente quello di 

facilitare la mia trascrizione della stessa. Una volta avvenuta la trascrizione la registrazione 

verrà cancellata. 

Possibili domande 

1) Da quanto tempo collabora con il tutore? 

2) All’inizio della collaborazione le è stato spiegato qual è il ruolo del tutore? 

3) Quali aspettative aveva nei confronti di questo ruolo? 

4) Le aspettative che aveva hanno, oppure no, trovato riscontro, di fatto, nella 

collaborazione? 

a. In che modo? 

5) Ci sono state delle difficoltà nella costruzione della relazione? 

➔ Di queste prime cinque domande l’obiettivo è quello di andare ad indagare 

maggiormente l’aspetto del passato, in particolare chiarire con le famiglie se il ruolo 

del tutore rispetto al minore e alla famiglia è chiaro e se la relazione è stata ben 

costruita 

6) In quali occasioni incontra il tutore? 

7) Quali sono i motivi che la portano, nel quotidiano, a contattare il tutore? 

8) Quali sono secondo lei, gli aspetti positivi nella collaborazione con questa figura? 

9) Quali sono secondo lei, dei possibili aspetti critici nella collaborazione con questa 

figura? 
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10) Ci sono degli ulteriori compiti che vorrebbe ma che il mandato non prevede o il tutore 

non svolge? 

➔ Da queste domande si potrebbe cogliere qualcosa di più concreto del lavoro del 

tutore e di come viene vissuto dalla famiglia affidataria.   

11) Come descriverebbe la relazione con il tutore? 

12) Come ha vissuto nel tempo la figura del tutore? 

13) Ha dei consigli o suggerimenti da dare per poter migliorare la collaborazione? 

14) Ci sono dei temi importanti che vuole trattare ma che non ho toccato nelle 

domande? 

➔ Domande che riguardano principalmente la relazione e che vanno a raccogliere 

anche degli aspetti personali che la famiglia affidataria potrebbe voler dire ma che 

non svolge  

15) In che modo è stato spiegato al minore il ruolo del tutore? E da chi è stato fatto? 

a. Per coloro che hanno minori ancora molto piccoli: in che modo pensa di 

affrontare l’argomento con il minore? Potrebbe essere secondo lei un 

compito da svolgere con il tutore? Perché.. 

b. Come vive, secondo il suo punto di vista, il minore questo ruolo? Per coloro 

che hanno minori ancora molto piccoli: come si immagina potrebbe reagire il 

minore? 

16) Come descriverebbe la relazione tra minore e tutore? 

a. Per coloro che hanno minori ancora molto piccoli: come auspica possa 

divenire la relazione tra minore e tutore? 

17) È stato difficile/facile per il minore, a parer suo, accettare la presenza di questa 

figura? Perché? 

➔ In questa ultima fase di domande l’obiettivo è cercare di capire qualcosa in merito al 

vissuto del minore, se possibile, oppure le rappresentazioni che i genitori affidatari 

hanno per il futuro. La parte relazione minore-tutore è anche molto importante, 

d’altro canto il tutore detiene l’autorità parentale è quindi giusto, nel corretto 

svolgimento di questa professione, capire se nel lavoro con le famiglie affidatarie la 

relazione minore-tutore viene costruita e vissuta adeguatamente da tutte le parti in 

relazione. 
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7.2 Intervista numero uno 

1) Da quanto tempo collaborate con il tutore? 

Nonno: Da quattro anni e mezzo, circa, da quando abbiamo le nipotine, fine giugno 

saranno cinque anni. 

2) All’inizio della collaborazione vi è stato spiegato qual è il ruolo del tutore? 

Nonno: non proprio, ci è stato spiegato che arrivava una persona che ha l’autorità 

parentale, quando ci è stato annunciato dalla sua predecessora, in presenza 

dell’assistente sociale anche che tra un paio di mesi le bambine andranno a lasciare la 

loro famiglia affidataria 

Nonna: non un paio di mesi ma di settimane  

Nonno: alcune settimane un paio di mesi ho detto è stato in aprile e il primo luglio 

dovevano arrivare, è stato un paio di mesi, e che la loro idea in quel momento era che 

venivano trasferite in un istituto in Ticino e questo per il primo luglio, proprio all’inizio 

delle vacanze il che chiaramente ci ha lasciato una qualche perplessità. Questo è stato il 

nostro primo incontro, in quel momento Paola (tutrice) non ha ancora detto molto, è lì 

che l’abbiamo incontrata. 

Io: e come è andata avanti? 

Nonno: non so cosa le hanno detto ma è andata avanti chiaramente con un grande 

disaccordo tra noi, l’ufficio dell’aiuto, noi se vuole, da una parte insieme con il direttore 

dell’istituto, l’organizzazione che hanno fatto come una perizia sul caso e dove noi 

abbiamo cercato consiglio non essendo noi esperti nella materia e dall’altra parte se 

vuoi l’ufficio dell’aiuto e della protezione e l’autorità regionale di protezione che hanno 

deciso una cosa che per noi era inaccettabile in quel momento, con questo sicuramente 

non abbiamo avuto un inizio molto armonioso nella nostra collaborazione perché 

abbiamo dovuto prendere un’avvocata che ci è costata l’ira di dio solo per alla fine fare 

questo lavoro per bambine da famiglie affidatarie. Ma questo non lo vorrei neanche… 

per me non era mai una cosa personale ecco non è che puntiamo col dito su una 

persona ma è stato diciamo l’inizio 

3) Una volta che è stato chiarito come si doveva procedere, che voi sareste stati una 

famiglia affidataria e Paola la tutrice, avevate nel vostro immaginario delle aspettative 

nei suoi confronti? 

Nonno: no perché non avevamo nessuna esperienza a essere genitori affidatari, lei deve 

capire che per noi essere genitori affidatari pur essendo anche i nonni biologici delle 

bambine, le figlie del nostro figlio… 

Nonna: da prima era previsto che cercano… 
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Nonno: si chiaramente l’idea nostra non era di diventare genitori affidatari, l’idea nostra 

era di fare i bravi nonni e l’unica cosa che ci ha spinto a diventare temporaneamente 

genitori affidatari era di proteggere le bambine da quel progetto che le metteva in istituto 

fino a diciotto anni, dove erano solo operai, infermieri come sostituti dunque bambine 

erano da sole in un posto che non conoscevano avendo dovuto lasciare la loro famiglia, 

quella che loro hanno vissuto come la loro famiglia, e da un giorno all’altro con un’altra 

persona, il che era inapplicabile sia per i responsabili dell’istituto che per noi, allora il 

primo passo era che abbiamo detto, ma lasciate le bambine almeno per le vacanze 

estive da noi dopodiché vedremo, poi abbiamo visto che le bambine hanno fatto 

diciamo, nella loro miseria, le radici molto veloci da noi il che ci ha portato a dire ok 

guardate lasciate via questo pezzo intermediario dell’istituto, possono stare con noi un 

anno un anno e mezzo, quel che ci vuole per trovare una bella e giovane famiglia 

affidataria che sarebbe win win per tutti ecco. E anche se dovesse durare un pò di più 

saremo pur sempre presenti come nonni per loro. Chiaramente in quel momento le 

persone dell’ufficio dell’aiuto e della protezione erano di un altro parere, volevano che le 

bambine andassero in ogni caso prima in un istituto praticamente per rendersi disponibili 

e dopo in una famiglia affidataria, per noi questo punto di vista era incomprensibile per 

quello che siamo andati a Zurigo nell’organizzazione se vuole superiore all’ATFA a 

chiedere a degli specialisti che ci hanno detto guardate quello che dice il Canton ticino, 

all’occorrenza l’UAP, era un’idea di 20 anni fa, non si fa, gli studi delle università 

specializzate dicono tutti che non è giusto 

Nonna: che fa soffrire i bambini 

Nonno: non è giusto e poi bisogna evitare in primo luogo una traumatizzazione ripetitiva 

perché quella rimane dopo, per la vita e dunque noi pensavamo che anche se non ci 

rendiamo molto avanti vale la pena batterci per le bambine chiaramente è anche un 

sacrificio da parte nostra, devi dire che chiaramente non siamo romantici a quel punto 

che volevamo farlo per noi e sappiamo anche che a noi sarebbe piaciuto fare quel paio 

di mesi in viaggi alla nostra età. Adesso siamo qui è anche bello però chiaramente è 

molto impegnativo e la cosa che poi è successo che avevamo veramente l’impressione 

che visto che le bambine stavano bene da noi la motivazione di cercare una famiglia 

affidataria ordinaria non era molto forte, molto grande, eh… vale a dire che ce lo siamo 

anche un po’ aspettati ma quel rischio volevamo correre, alla fine adesso sono da noi, 

stanno bene, ci siamo organizzati ma non era il nostro progetto, il nostro progetto era un 

altro. 

Io: quindi si potrebbe dire che, a livello di aspettative nei confronti del tutore, l’idea era 

un po’ quella che potesse trovare una famiglia affidataria più giovane e disposta ad 

accogliere le gemelle? 
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Nonno: ma certo, questa era la cosa più naturale da fare, per noi non era un problema di 

avere le bambine mezzo anno o un anno, un anno e mezzo ma non era mai l’idea di 

mantenerle qui da noi per quindici anni, anche sapendo che purtroppo invecchiamo tutti. 

4) Bene, diciamo che questa era più che altro la parte che riguarda il passato, ad oggi in 

quali occasioni incontrate Paola? 

Nonna: incontriamo quando ci sono gli incontri ufficiali, mi sembra che poi deve vedere 

le bambine almeno una volta all’anno ma attualmente vediamo Paola di solito una volta 

all’anno… 

Nonno: si, un paio di volte all’anno ma la sentiamo spesso, allora qui qui fisicamente un 

due volte all’anno che penso anche non ci vuole di più, chiaramente via e-mail e telefono 

la sentiamo abbastanza spesso, alcune volte passano tre mesi altre volte ogni due 

settimane la chiamo, dipende anche no se abbiamo bisogno, per esempio l’anno scorso 

abbiamo deciso di andare negli Stati Uniti a visitare nostra figlia e la sua famiglia, ci ha 

aiutato per avere i documenti, cosa che ha fatto molto bene, quando si trattava per 

esempio di dover cambiare dal medico diabetologo ticinese a Zurigo ci ha veramente 

aiutato e appoggiato in questa posizione, ci ha detto se voi pensate di fare così ecco. 

Noi oggi, ha fatto bene di dire parliamo un attimo dell’inizio che non era poi così facile, 

ad oggi devo dire che non è stato un amore a prima vista ma oggi stiamo molto bene, 

molto bene, lei ci lascia in pace che è anche una qualità e quando non deve di 

intervenire… 

Nonna: sembra che ha fiducia in noi che noi facciamo tutto per il bene delle bambine  

Nonno: Ecco e noi abbiamo fiducia in lei dunque lei ci lascia in pace ma quando ci serve 

viene, quando c’è stato un intervento da un’altra persona che ha pensato che noi non 

siamo in grado di occuparci della cura del diabete della bambina alla fine anche lì ha 

dovuto intraprendere le cose che doveva intraprendere dovuto alla sua responsabilità, 

poteva forse dircelo prima di che si tratti perché siamo stati in una condizione di 

incertezza non necessaria a nostro parere ma in fin dei conti ci ha aiutato, ci ha 

appoggiato, ci siamo sentiti trattati correttamente. 

Io: Perfetto, quindi possiamo dire che i contatti sono comunque regolari per quelle due 

volte all’anno che sono previste poi all’occorrenza e in caso di necessità la contattate 

Nonno: esatto 

Io: anche per cose un po’ più semplici, per esempio adesso mi raccontava del cambio 

del medico e qualcosa magari più ne quotidiano, per cosa avete bisogno di lei? 

Nonno: ma se per esempio la dentista decide che ci vuole un apparecchio dentale, 

qualcuno deve occuparsi con la cassa malati di preparare i documenti 

Nonna: di verificare se viene pagato 
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Nonno: e questo lo fa molto bene 

Io: bene. Ci sono quindi degli aspetti positivi che voi mi avete elencato molto bene che 

possono essere il fatto che lei si fida di voi, è disponibile, ci sono altre cose che vorreste 

aggiungere che vi fanno piacere nella collaborazione con lei? 

Nonna: ma, devo dire da parte mia apprezzo che lei ha fiducia, che parte dall’idea che 

quello che facciamo noi è per il bene delle bambine, in principio siamo abbastanza liberi 

perché loro sono i nostri nipotini non sono i nostri bambini affidatari ma piuttosto i nostri 

nipotini. 

Nonno: chiaramente sono anche qualcosa in più dei nostri nipotini, vivono giorno e notte 

con noi anzi ventiquattro ore su ventiquattro questo è chiaro. In questa situazione nella 

nostra non da classici di genitori affidatari ma da familiari delle bambine mi sembra 

ancora più importante il fatto che bisogna fare il necessario ma non di più, io sono, non 

ha niente a che fare con la persona della Paola, io dico non parlo delle persone dico il 

sistema già che richiede una certa sovra-amministrazione, se vuole, specialmente 

all’inizio con dei nonni che si occupano dei loro nipotini che uno può anche trovare un 

po’ strano, capisco anche fino a un certo punto. Dopo aver passato questa fase per noi 

da meno, più e meno (sorride), dunque abbiamo trovato un buon equilibrio, ci lascia in 

pace quando non deve disturbare e disturba quando è necessario, non dico disturbare 

perché disturba veramente ma ci lascia veramente vivere la nostra vita e quando 

abbiamo bisogno perché arriviamo al limite delle nostre competenze con le bambine lei 

copre questo “gap”, ecco. Così si può anche continuare. Non so cosa si aspettava lei di 

sentire da noi, se vuole può fare domande più concrete che rispondiamo. 

Io: Va benissimo così, a molte delle domande che mi ero prefissata di fare avete già 

dato risposta durante i racconti quindi significa che ciò che volevo raccogliere lo sto 

raccogliendo e vi ringrazio per questo. 

5) Quello che mi avete detto erano un po’ gli aspetti positivi, ci sono degli aspetti più critici, 

più “fastidiosi” diciamo, in questa collaborazione con la tutrice? 

Nonno: si, ma non a livello di Paola ma dell’organizzazione in generale. Quello che dal 

punto di vista organizzativo dell’ufficio dell’aiuto potrebbe anche avere senso, per noi 

risulta un po’ noioso perché avendo un’assistente sociale per certe cose, una tutrice per 

altre cose, una persona che si occupa di noi, degli aspetti dei genitori affidatari tipo che 

sorveglia noi, fa tre contatti, in più nel passato è stato psicologo o psichiatra, non so 

bene, che ci ha fatto le interviste, un altro assistente ancora di Locarno e quindi quel 

permanente rischio di sovra-impegno delle famiglie affidatarie che non ha senso perché 

le persone vengono, non sanno di più di prima e nessuno ne sa niente e fa perdere 

tempo a noi, ogni volta.. adesso, la sua intervista è un’altra cosa e avviene una volta 

ogni 5 anni, però ogni anno ci viene tolto il nostro tempo solo perché l’organizzazione 
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prevede tre persone di contatto, all’inizio cinque, e per noi non è grave perché tutti 

veramente ci lasciano in pace però se mi chiede un suggerimento per migliorare 

sarebbe sicuramente una cosa positiva di avere un contatto, uno, verso i genitori 

affidatari, uno e gli altri lavorano su questo contatto che fa tipo piattaforma, uno, e viene 

in visita una persona una volta all’anno, come facciamo adesso. 

Nonna: anche quando hanno fatto queste richieste per essere genitori affidatari, 

abbiamo raccontato la stessa storia almeno cinque volte è strano che non si sono state 

raccolte queste informazioni, abbiamo veramente perso tanto tempo 

Nonno: questa è una cosa del passato, adesso stiamo bene ma all’inizio era noioso 

perché un’intervista, ancora una, ancora una e io dicevo ma ho già detto all’altro “ma io 

non so cosa ha detto all’altro”, questa può essere sicuramente una cosa da migliorare e 

un altro punto in cui si è ancora un po’ indietro è come viene, diciamo, 

verificato/informato una coppia di nonni che secondo me non deve essere lo stesso iter 

come quando una persona lo fa per mestiere, se vuole, è una cosa diversa, io 

veramente se penso indietro a quattro o cinque anni si potrebbe sicuramente facilitare la 

vita ai nonni che vogliono occuparsi dei loro nipotini, questo sicuramente è un punto 

dove c’è potenziale. 

Io: Quindi, se ho capito, magari vi immaginate come unica figura, anche rispetto al futuro 

per voi e altri nonni, un tutore che si occupa un po’ di tutte queste cose a coté, che mette 

in contatto la rete ma per voi nonni affidatari è l’unica figura di riferimento. 

Nonno: assolutamente, in realtà adesso che le cose sono chiare è più o meno così, 

l’assistente sociale la sento una volta all’anno quando devo chiedere il prolungamento 

dei sussidi, questo è un altro punto un po’ “strange” no? Siamo genitori affidatari, 

abbiamo diritto a quella retta e ogni anno siamo noi che dobbiamo scrivere una formale 

domanda di prolungamento di contributi invece che la persona responsabile in ufficio, 

l’ufficio controlla se abbiamo ancora diritto o meno e se non lo facciamo non riceviamo i 

soldi. Nel frattempo non è un problema perché io ho il mio reminder che mi faccio tutti i 

mesi prima della data di scadenza mando la stessa e-mail ogni anno. Non è difficile ma 

mi immagino che per certe persone organizzate meno bene è uno stress, allora anche lì 

il mio principio di dire, di trattare… io sono veramente favorevole al lavoro dell’ufficio 

dell’aiuto e della protezione, lo trovo veramente una cosa necessaria, non fraintermermi 

ma siamo anche un po’ indietro, non ci sentiamo trattati come clienti ci sentiamo 

piuttosto trattati come chi domanda… ma è nel sistema, inerente nel sistema non è una 

cosa di una persona, il sistema è così, a volte nella fase iniziale ti senti molto nella 

posizione che tu devi correre per ottenere qualcosa, devi aspettare molto, devi lavorare 

molto e le persone che devono farlo si lasciano il tempo di farlo lavorare e questo 

all’inizio per me un po’… è un sistema di organizzazione statale, di amministrazione 

statale e non è molto bello questa fase, ecco. 
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Io: quindi vi sentivate come di dover dimostrare che eravate in grado di poter fare questa 

cosa? 

Nonno: è esattamente questo, viene continuamente fatto un interrogativo su te come 

persona, non so quante volte devono venire a visitare la tua casa se è veramente 

adatta, se come persona sei adatto, se non guadagni troppo o troppo poco, non so, tu 

come persona sei in dubbio, chiaramente questo sistema ha tendenza a togliere 

completamente la privacy delle persone che sono interessate di essere genitori affidatari  

e io devo dire che se non fossi io il nonno delle bambine, questo mi avrebbe tolto la 

voglia nella parte iniziale di diventare padre affidatario perché è veramente una rottura, 

io trovo che si parla sempre di privacy, di protezione delle informazioni, tutti parlano no? 

e dicono che è importante che le informazioni tue rimangono tue e tu decidi se darle ma 

quando tu vuoi diventare padre affidatario e mamma affidataria di un bambino, in Ticino, 

non solo sei nudo ma ti tolgono anche la pelle per guardare dentro ed è una cosa 

estremamente sgradevole. Io non posso neanche tossire senza che qualcuno lo nota e 

questo è un sentimento non bello. Ancora una volta, non è una questione personale, è il 

sistema che è così, il sistema che non ti lascia l’ombra di un pezzettino di privacy, 

specialmente nella fasi iniziale, adesso devo dire che la Moira rispetta molto la nostra 

privacy adesso, perchè l’apparecchio non richiede più le informazioni ma all’inizio è una 

cosa fuori dal normale… 

Nonna: devi difendere, in principio tu come nonna, nonni affidatari, vieni buttata in 

questa situazione, non scegli di fare, è una situazione speciale.. o il figlio è morto di un 

incidente o qualcosa e sei molto vulnerabile allora per te è più difficile gestire la 

situazione e se dopo devi anche dimostrare di essere in grado dopo che hai cresciuto 

quattro figli, di essere in grado di crescere ancora due bambini, questo non è bello, 

questo lo devo dire. 

Nonno: ma ecco, è più per il passato nel frattempo siamo già nudi e non si può più 

togliere tanto, siamo dei nudisti con convinzione... (ridiamo). 

Nonna: io penso, noi abbiamo fatto la formazione di genitori affidatari per forza e lì 

abbiamo visto questa formazione, come ha detto mio marito quando vai lî e vuoi fare 

questo lavoro non è motivante, veramente non è motivante, devi veramente provare che 

sei in grado e io capisco che avete pochi genitori affidatari in Ticino 

Nonno: si il marketing non è il migliore che ho visto nella mia carriera, dal punto di vista 

marketing non sono dei happening dove la gente esce e dice “wow”, è quello che voglio 

fare, che fico, no è il contrario, già non sei sicuro, ti vai informare, di queste persone che 

si vanno a informare almeno la metà ti risponde è stato interessante ma no grazie, visto 

quanto è complicato, quanto è difficile, quanti problemi vengono poi ad avere, devono 

fare tutte queste formazioni e onestamente queste formazioni non conquistano dunque è 
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vero che è una grande perdita di tempo e un’altra cosa, quando hai fatto una formazione 

media, almeno un tirocinio, hai seguito delle scuole, sei una persona informata e vai in 

un posto, anche obbligatorio che ha una certa qualità, dove veramente impari qualcosa, 

anche se non voglio più essere padre affidatario, ho imparato qualcosa ma li è 

un’informazione, su come funziona l’UAP, cosa ti aspetta cosa devi fare, quanto devi 

guadagnare, non proprio la cosa che ti interessa. 

Io: quindi si aspettava qualcosa di più formativo non un “passaggio di informazioni” 

Nonno: come minimo, in un locale poco riscaldato. 

Io: vi ringrazio molto, tutte queste informazioni saranno molto utili per il mio lavoro di 

tesi. Vado avanti con le domande. Diciamo che ciò che concerne come avete vissuto nel 

tempo la figura del tutore me lo avete detto, da un inizio complicato ad un oggi tranquillo 

e sereno. 

Nonno: pragmatico 

Io. Volete aggiungere qualcosa sui consigli per migliorare la collaborazione? Per ciò che 

concerne oggi più che altro, per il passato e l’iter da seguire mi è abbastanza chiaro. 

Nonno: una cosa l’ho già detta, quella di limitare i punti di contatto, sicuramente è una 

cosa… poi no, dal mio punto di vista. 

Nonna: io penso che ci potrebbe essere qualcosa… di solito va tutto bene, i genitori 

affidatari si occupano dei bambini, ma può sempre succedere che, non so, si ammala 

oppure i genitori affidatari hanno la diarrea o qualcosa 

Nonno: oppure hanno bisogno di vacanze 

Nonna: e anche vacanze, qui non c’è niente, allora ti viene detto devi arrangiarti con gli 

amici, i parenti ma quando non hai amici che puoi chiedere o se i parenti sono in 

Svizzera interna o all’estero  

Nonno: o nel nostro caso che la tua bambina è diabetica di tipo 1… dunque chiaramente 

noi da cinque anni non facciamo vacanze, da cinque anni siamo 365 giorni, più o meno, 

all’anno disponibili, giorno e notte per queste bambine, abbiamo 63 anni. Chiaro che 

sarebbe non male trovare un sistema di famiglie diurne che potrebbero ogni tanto 

prendere le bambine il week end oppure vai una settimana in vacanza, a rilassarti un po’ 

e poi torni con le batterie cariche e nel frattempo qualcuno si occupa delle bambine. Nel 

nostro caso è difficile, hai una figlia negli Stati Uniti, gli altri due in svizzera interna, 

hanno le loro famiglie, i loro figli, la bambina ha il diabete, eccetera… è difficile, ogni 

tanto succede che un figlio prende alcuni giorni le bambine, ma è molto complicato e 

dobbiamo pure essere sempre disponibili via telefono 
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Io: ok, quindi se riesco a capire, vi immaginate che magari ci si potrebbe muovere, Paola 

in particolare perché è la persona di riferimento, per cercare di capire se ci sono dei 

luoghi, delle mamme diurne, dei momenti in cui le bambine possono essere affidate così 

voi potete ricaricare le batterie? 

Nonno: si io penso che ci sono le famiglie s.o.s., ci sono le famiglie affidatarie ma non 

c’è un sistema per togliere un attimo, per dare un po’ di vacanza, un po’ di riposo, una 

volta all’anno almeno, un due settimane all’anno, alle famiglie affidatarie specialmente ai 

nonni che non hanno 35 anni, per dire che anche questi hanno bisogno, hanno diritto 

per potersi ritirare un paio di settimane all’anno ed è alla fine la responsabilità della 

mamma biologica e della tutrice di organizzarsi 

Nonna: sembra che negli altri cantoni è previsto che i genitori affidatari hanno diritto a 

delle vacanze, ci è stato detto, non abbiamo controllato se è vero però… 

Nonno: no perché non ha senso, però ecco questo sicuramente sarebbe un grande 

miglioramento di qualità di vita per il nostro caso 

Nonna: io penso non solo per il nostro caso… 

Nonno: si ma non parliamo delle altre persone, poi farà le interviste e non posso parlare 

per altri 

Nonna: quando c’era questa formazione di ATFA c’era anche una signora che lo fa 

proprio come mestiere e anche lei in principio ha detto, deve sempre lavorare, non ha 

mai vacanze… 

Nonno: lei è arrivata al punto che dice non potrei sposarmi, non ho tempo per un marito, 

mi occupo delle bambine, l’ho trovata anche un pelino esagerata 

(sorridiamo e sdrammatizziamo) 

6) Io: ecco allora magari vi faccio le ultime domande, visto che siamo in conclusione, che 

riguardano maggiormente, nel limite del possibile, il vissuto delle bambine. In che modo 

avete spiegato a loro l’esistenza della figura di Paola o se non lo avete ancora fatto 

Nonno: si si, l’abbiamo spiegato ma per dire la verità non è un grande tema. Un grande 

tema è piuttosto per loro perché noi non viviamo dalla mamma, questo è di più un tema 

poi onestamente la figura della tutrice non gli interessa un granché. 

Io: e come avete spiegato alle bambine il perché non possono stare con la mamma? 

Nonna: in principio abbiamo spiegato che la mamma vorrebbe occuparsi di loro ma 

purtroppo non è in grado ma lei ama tantissimo le sue bambine e le bambine lo sentono 

anche perché la vedono ogni due settimane e anche la mamma in principio ha detto la 

stessa cosa che vuole tanto bene alle sue bambine ma purtroppo non è in grado di 
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occuparsi di loro, anche la mamma ci dice sempre quanto è contenta che ci occupiamo 

di loro 

Nonno: ecco ma bisogna forse fare la differenza tra oggi e quattro anni fa, perché oggi le 

bambine hanno quasi nove anni, prima della nostra telephone-conference, per quello 

che eravamo in ritardo, avevano loro la loro con la mamma, per due ore che è durata un 

po’ di più, perché domani non si può vedersi visto che c’è il coronavirus, allora, adesso 

le bambine sono abbastanza in grado di farsi i loro pensieri sulla mamma, su come e 

perché e anche se non ne parliamo iniziano a capire la cosa, per loro la mamma è una 

persona molto gentile, la più brava mamma del mondo perché è la loro mamma e li 

vuole tanto bene, ecco tutto li. Tutto il resto per il momento… non bisogna dire molto su 

questo, è così perché è così. Ma quando avevano quattro anni sono venute qui, il primo 

problema che avevano non era la mamma è che sono venuti qui pensando che è per 

una vacanza invece sono stati lasciati dai loro genitori affidatari che per loro, ce lo hanno 

detto ultimamente, erano i loro genitori 

Nonna: e per tanti anni non hanno capito 

Nonno: che la loro mamma affidataria non era la loro mamma, anche perché la famiglia 

precedente era formata da mamma xxxx e papà xxxx e poi c’era xxxx (mamma 

biologica) e nella testa delle bambine aveva lo stesso valore, dunque le bambine sono 

venute qui e sono state traumatizzate al massimo perché di un colpo non avevano più 

diritto… la loro mamma affidataria le ha portate il primo luglio, cinque anni fa, più o 

meno, e li ha detto adesso bambine io vado via e non potete mai più venire da noi, è 

andata via senza una lacrima, con il sorriso perché lei veramente era stufa, l’unica 

persona che ha pianto e quello lo dicono ancora oggi è la loro quasi sorella. È una 

situazione molto triste veramente e per questo li abbiamo mandati per quasi mezzo 

anno in sostegno psicologico, nel servizio psico-sociale ma non è che abbiamo avuto 

l’impressione che abbia avuto un grande… non è stato di grande aiuto, alla fine abbiamo 

fatto noi qui e solo un anno dopo circa le ferite di queste abbandono acuto erano un 

pochettino chiuse in modo che è diventato un argomento… e se è vero che questa non 

è la mia famiglia, la mia famiglia è la mia mamma e allora perché non viviamo dalla 

mamma. Allora devi dire a una “cinquenne” qualche cosa e non si può dire la verità, non 

posso dire la tua mamma ha problemi psichici, non si può, allora abbiamo raccontato 

delle storielle della buona notte e all’occorrenza per questo tema la storiella di una 

famiglia di cicogne che entrano in una tempesta, il papà muore perché è caduto giù e la 

mamma si è rotta l’ala ed era ancora in grado di vivere ma non era più in grado di volare 

e di prendersi cura del piccolo o della piccola, e la piccola poi ha potuto vivere con i 

nonni. È una storia che poi hanno potuto prendere perché non era la loro e hanno 

accettato, detto che era una buona soluzione e indirettamente l’hanno adattata per loro. 

Questo lo abbiamo fatto tre anni e mezzo fa. 
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Io: ma è bellissima questa storia, l’avete inventata voi o qualcuno vi ha suggerito di 

farlo? 

Nonna: l’ha inventata mio marito, a lui piace raccontare storie 

Nonno: una delle poche cose a cui i mariti servono è che alla sera raccontano delle 

storielle della buona notte così i bambini dormono meglio. 

Io: veramente molto bella, complimenti, molto toccante e significativa, ha inoltre lasciato 

qualcosa alle bambine in maniera inconsapevole 

Nonno: grazie, a loro è piaciuta molto ma loro sono anche un pubblico molto bello e 

interessate a quel punto che adesso, dopo che lo abbiamo fatto diversi anni, adesso ha 

iniziato una delle due a dire oggi racconto io una storiella e nonno ascolta ed è molto 

bello, è una cosa che ci sta collegano 

Nonna: per la relazione con Paola in principio abbiamo spiegato che una mamma deve 

anche prendere decisioni per bambini e visto che la loro mamma non può farlo questo è 

il ruolo della tutrice che noi ci occupiamo di loro sempre ma quando ci sono veramente 

da prendere grandi decisioni noi dobbiamo chiedere alla tutrice 

Nonno: dunque è un sistema a tre passi, prima il distacco dalla famiglia affidataria poi 

capire il ruolo, perché il loro papà è morto, cosa aveva, difficile dire a una bambina il 

perché… lasciamo stare e chiaramente il ruolo della mamma e della tutrice. 

Interruzione, le bambine vengono a salutare 

Nonno: meglio che andiamo a controllare cosa combinano 

Io: certo, io ho comunque finito nel senso che le prossime domande erano più centrate 

sulla relazione tra Paola e le bambine però da quello che ho capito voi avete spiegato 

che c’è questa persona che prende decisioni importanti, penso che anche lei le veda un 

paio di volte all’anno, loro come l’anno presa? Bene. 

Nonno: massi, senza offesa ma se Paola vede noi un paio d’ore, un paio di volte e le 

bambine per cinque minuti, non so che relazione può esserci 

Io: secondo voi va bene così o secondo voi Paola dovrebbe vederle di più? 

Nonna: no per loro la Paola è una donna gentile… 

Nonno: esiste ma non ha un ruolo attivo nella loro vita e va bene così, finché funziona, 

funziona… io penso che se avessimo problemi con loro, magari un giorno che saranno 

più grandi che vorranno fare qualcosa la tutrice diventa una persona un po’ più chiara, 

non so si parla di formazione, di viaggi, di libertà, potrebbe cambiare questo ruolo ma al 

momento sono comunque ancora piccole e dunque anche loro hanno bisogno di spazio, 

loro hanno una famiglia grande adesso, hanno noi, hanno gli zii, hanno i vicini, le 

mamme delle amiche, le amiche, quando noi apriamo la nostra piscinetta in estate 
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abbiamo una quindicina di bambini nella residenza, ovviamente non adesso ma 

normalmente loro sono in una rete sociale molto molto densa ecco, non li serve una 

persona in più, anche noi siamo importanti ma non troppo, siamo un punto, siamo quelli 

che dicono i “no”. 

Io: questo fa parte della quotidianità, del crescerle ma servono anche i no, un giorno vi 

ringrazieranno. 

Nonno: esatto. 

Io: va bene allora, io vi ringrazio tantissimo per l’intervista, ho raccolto le informazioni 

che mi servivano, adesso avrò un lungo lavoro di trascrizione al termine del quale 

cancellerò l’intervista. 

Nonna: se qualcosa non dovesse essere chiaro può chiaramente richiamare.  

7.3 Intervista numero due  

1) Da quanto tempo collabora con la figura del tutore? 

Prima della tutrice c’era una curatrice educativa poi, nel momento in cui sono usciti 

dall’istituto, circa cinque anni fa, è subentrata subito Paola. 

2) All’inizio della collaborazione, quando è stata introdotta la figura del tutore, ti è stato 

spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo? 

Si, ma poi io mi vado ad informare, non sono una che sta lì così… e quindi lo sapevo. 

Prima che si presentasse lei io ho parlato con l’educatrice precedente, una persona 

stupenda, e mi ha detto che sarebbe subentrata la tutrice, che avrebbe fatto le veci della 

mamma e che avrebbe deciso lei su come comportarsi con i bambini e avrebbe preso le 

dovute decisioni. Nessunissimo problema perché comunque la mamma non era in grado 

di decidere, lei guardava solo il suo e non il bene dei bambini, infatti ci siamo molto 

scontrate per questo io e la mamma dei bambini, quindi la sua presenza mi ha solo che 

fatto piacere perché comunque ne parliamo e comunque si arriva sempre a una soluzione 

anche perché lei fa la tutrice e tutto ma i bambini li viviamo noi quindi li possiamo dire, 

stressare e dire quello che succede, poi visto che poi comunque c’è questo bellissimo 

rapporto io non farei mai una cosa per il mio ma lo faccio a mio discapito per loro, questo 

lei lo sa come lei lo fa per i bambini, ecco. Ci pensa molto, è una persona coscienziosa, 

non perché ci sei qua tu e non perché é Paola ma perché è così. 

3) Avevi delle aspettative da questo ruolo, ti aspettavi qualcosa da lei anche rispetto alla 

mediazione tra te come famiglia affidataria e la mamma? 

In generale no, per la mamma sì, perché c’erano comunque dei momenti in cui la mamma 

anche se parlavo non mi capiva e invece lei mi capisce, Paola magari parte in quarta, pim 

pum pam e poi chiude ma poi mi richiama e parliamo perché anche lei è una persona 
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irruenta come me ma poi devo dire che comunque poi ci capiamo e arriviamo poi alla fine 

insieme dove dobbiamo arrivare  

4) Secondo te ci sono state delle difficoltà nella costruzione della relazione? 

No, assolutamente no perché io sono un libro aperto, io come la penso, sia che lei non la 

pensa così, io come la vedo, ti dico anche se fosse ma non è così ma lei sa come sono, 

sono un libro aperto quello che devo dire io lo dico, nel bene e nel male, quello che devo 

dire io lo dico. 

5) Bene. Questa era un pochettino la parte riguardante il passato, invece ad oggi, in quali 

occasioni incontri Paola? 

Allora, la incontro quando ci sono le visite mediche, gli incontri con i maestri, con la sua 

visita a casa, se ci sono dei problemi comunque non c’è ma c’è perché comunque 

telefonicamente mi aiuta e parla con i bambini, c’è non sto a guardare il tempo o le volte 

perché quando io ho bisogno lei c’è ecco. C’è sempre, sempre, pora donna, non tutte son 

così, perché io ho parlato con tante famiglie all’ATFA e comunque erano abbandonate a 

se stesse, e devo dire che questa cosa mi preoccupava e invece io comunque devo dire 

che non ci ha abbandonati, comunque ci da una mano e questo è importante, ci sono 

scambi di vedute, ma sai cosa, oltre a essere tutrice è anche mamma e questo è molto 

importante, come io sono famiglia affidataria e sono anche mamma e questa è una cosa 

importante perché non ti comporti più da persona che sta svolgendo un lavoro ma metti 

dentro dei sentimenti e dei pensieri che potresti avere verso i tuoi figli e questa è la cosa 

più importante, per me. 

6) Gli incontri quindi sono occasioni formali ma anche informali, nel quotidiano invece quali 

sono i motivi che ti spingono a contattarla? 

La contatto quando ci sono problemi per Jasper, non tanto per Alison, a scuola quindi io 

la tengo informata perché è giusto che sappia quello che succede ma capita in Jasper 

perché comunque adesso il bambino più problematico è Jasper ma comunque qualsiasi 

cosa succeda io la avviso quindi prendo la chiamo e le spiego le situazioni come sono, 

perché hai visto anche tu che spesso le parole vengono cambiate per cui ho sempre 

preferito parlare con Paola e dirle realmente quello che stava succedendo, per me era 

importante quello. Perché quando mi son sentita dire “problemi anche a casa”, no 

problemi a casa no, assolutamente perché i bambini se tu li vedi sono di una tranquillità, 

guarda un esempio è anche quello che sta succedendo adesso, il bambino veniva a casa 

nervoso ma per quello che aveva dietro dalla scuola non perché a casa era nervoso o 

arrabbiato con noi, perché senno lo sarebbe anche adesso, quindi per dire che spesso le 

istituzioni che sono intorno non vanno a vagliare e capire realmente qual è la dinamica del 

problema, quindi io qualsiasi problema aveva Jasper ho sempre chiamato Paola 
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raccontandogli realmente quello che stava accadendo, si, per me questa è la cosa più 

importante perché ho piena fiducia in lei. 

È giusto che sia così, è la realtà, perché se non fosse così mi sarei lamentata o avrei 

detto quello che pensavo alla tutrice, perché sono molto papale papale, infatti ci tengo 

che lei non ci lasci. È una persona straordinaria, davvero. 

7) Quali sono quindi gli aspetti positivi della collaborazione con questa figura? 

Che riusciamo, anche se ci sono molte volte delle difficoltà, perché ognuno comunque la 

vede un po’ alla sua maniera, riusciamo a venirci incontro sempre 

8) Invece qualche aspetto critico? 

Sai quale è stato l’aspetto più critico, che però non direi critico, è stato quando Jasper era 

arrivato all’apice ma veramente all’apice del non starci più dentro e sentivo il maestro e mi 

rendevo conto che Jasper aveva bisogno delle medicine però Paola lì ascoltava tanto la 

psicologa e non capiva forse tanto il problema di Jasper e io continuavo a tempestarla di 

chiamate. Poi alla fine ha capito che effettivamente Jasper ne aveva bisogno, però ci è 

arrivata, te l’ho detto, sono magari quelle cose dove non ci troviamo però alla fine poi 

arriviamo a trovarci ecco, però lì è stato molto pesante, infatti è saltato fuori tutto quello 

che è saltato fuori. 

9) Ci sono dei compiti, secondo te, che vorresti che lei, quale tutrice, svolgesse ma il 

mandato o il suo ruolo non prevede? 

Allora, ti rispondo semplicemente così, non li ho partoriti io ma sono i miei perché me li sto 

crescendo, gli voglio un bene dell’anima e mi tolgo gli occhi per loro, perciò come mamma 

io mi comporto normalmente, faccio tutto così, lei come tutrice ha dei i suoi compiti ed è 

giusto che sia così, anche perché avendo io i bambini non voglio pretendere e non posso 

pretendere perché comunque sono in grado di gestirmeli molto bene io insieme al mio 

compagno. Paola c’è perché è giusto che ci sia questa figura perché comunque tutela 

anche le famiglie affidatarie eh, non tutela solo i bambini, però è anche giusto che noi 

come famiglia andiamo avanti come una famiglia normale e quindi quello che... diciamo, i 

suoi compiti quelli, i nostri compiti son questi e a me sta bene così. 

Io: quindi diciamo che comunque a voi piace che lei vi lasci la vostra autonomia e 

indipendenza e che ci sia però quando è necessario e se è necessario? 

SI, però ti dico una cosa che comunque se io decido di fare una cosa la avviso sempre, 

perché è giusto che lei sappia dove sono i bambini, in che condizioni sono, deve esserne 

sempre al corrente, lei mi risponde cosa decidi tu, perché è successo anche adesso per 

via del nuoto e delle vacanze, io avevo bisogno di sentire che lei era dalla mia parte e 

questa cosa mi ha dato forza. 

Io: quindi questa figura è una sorta di supporto e di sostegno per voi? 
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Intervistata: Non voglio, allora… lei è una figura, ha comunque dei compiti, è la tutrice dei 

bambini e quindi io sono obbligata a doverglielo dire, questa cosa non mi pesa 

assolutamente, è giusto che lei sappia e che comunque in ogni caso mi dia un supporto, o 

in positivo o in negativo, è giusto che sia così. Perché io ho sempre tante paure. Lo avrei 

fatto anche con mia figlia solo che con lei avrei detto non ci vai punto e basta e so che 

questa decisione recente, per quanto potessi prenderla in autonomia, era giusto che lei 

sapesse. 

Non voglio che si dica mai tu hai deciso il male per i bambini, non voglio. Non lo faccio per 

lamentarmi, sai molte persone si lamentano, troppo facile lamentarsi, quello che dai ricevi 

indietro sempre e in ogni caso. 

10) Come descriveresti la relazione con il tutore? 

Sai che non la vedo come tutrice, non so spiegarti, c’è talmente questo filo, quasi 

amicizia, il capirci, non so come dirtelo, io lo so che sei lei deve dirmi qualcosa, deve 

sgridarmi, lo fa però è Paola e io la ammiro per questo, capisci? Come faccio a dirti che 

rapporto è, di fiducia ma anche di affetto, da parte mia, anche quando viene in casa io 

non vedo… tutti dicono caspita arriva l’assistente sociale io no, non so come spiegarti, di 

casa… una cosa ben piantata per terra, ben costruita, sicura, è importante. Per esempio, 

è arrivata l’assistente sociale della vigilanza sull’affido no? L’ho guardata e lei ha capito 

che comunque… perché io ho bisogno non sono una che ciao ciao e poi… devo capire, 

infatti lei mi ha detto io devo prendere la tua fiducia, ho detto, io sono un libro aperto, è 

logico che devo vedere chi ho davanti però non mi nascondo, logicamente dico “si ma lei 

è…” però con Paola no, cioè Paola è di casa ecco, capisci. Anche la precedente 

assistente sociale del collocamento, lei era di casa, tranquilla, forse perché è tanto… non 

so forse perché sanno che sono così, però è un rapporto, come posso dirti, “casa”, mettilo 

giù tu, non saprei dirti… 

Io: Va bene, non ho bisogno di trovare la parola specifica se casa è quello che senti, dai 

tuoi racconti io interpreto “casa” come una persona accogliente, di cui ti fidi, da cui ti senti 

supportata e che se hai bisogno c’è, ma non solo perché se non vi sente per qualche 

settimana vi chiama per sapere se va tutto bene, si preoccupa per voi… 

Intervistata: esatto, ecco è proprio così. 

11) Diciamo che la domanda che dovrei farti è già stata trattata: come hai vissuto nel tempo la 

figura del tutore, vuoi aggiungere qualcosa? 

Ti ho già risposto in pratica, comunque io sono stata veramente fortunata, ma anche con 

l’educatrice di prima, veramente fortunata. Bo, te l’ho detto a sentire parlare le altre 

persone… invece io bene. 

Io: Mi viene da dire che magari anche il fatto che sei, come hai detto più volte, molto 

chiara e trasparente, e da quello che avverto non vivi queste figure come intrusive, facilita 

la collaborazione  
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Intervistata: No, no, anche perché, secondo me, chi le vive come intrusive è perché ha 

qualcosa da nascondere, cioè capisci, è poco chiaro, come la avverto io come persona, 

perché sai già dal momento in cui vai incontro a questa cosa molto grande, perché lo è, 

che comunque ci saranno dei passi da fare e comunque sarai accompagnata e quindi sai 

già quello a cui vai incontro, dopo non puoi, se non lo accetti c’è qualcosa che non va, te 

lo dico io. Ho vissuto delle famiglie affidatarie che davanti sembrava lei la santa della 

situazione, poi sono venuta, e infatti avevo allertato Paola, sono venuta a sapere che la 

bambina dormiva con il coltello sotto il cuscino, lei (mamma affidataria) che aveva la 

doppia personalità, io mi sono messa in mezzo non per… per i bambini, perché su tiri via 

dei bambini da una certa situazione e li fai vivere in un’altra situazione, non ne escono 

più. È pesante eh! Ma stiamo scherzando?! Nessuno è perfetto è, perché nessuno è 

perfetto, anche io ho fatto i miei errori, ho mia figlia che ha trent’anni ma se fai questa 

cosa devi sapere che si sono delle cose che devi fare, non lo puoi fare per i soldi, 

parliamoci chiaro, non lo devi fare i per i soldi ma perché vuoi aiutare i bambini. 

12) Bene, siamo quasi alla fine, hai dei consigli/suggerimenti da dare per migliorare la 

collaborazione? In generale, non per forza legati alla persona di Paola. 

Dovrebbero ascoltare di più le famiglie affidatarie, dovrebbero ascoltarle perché sono le 

famiglie affidatarie che vivono i bambini, questo è molto importante, capiscono le 

problematiche dei bambini e capiscono quello che vivono i bambini, senza guardare su un 

libro, seguire delle schematiche, ascoltarle di più e questo è importante, solo il bene dei 

bambini. 

13) Mi sembra un ottimo consiglio, grazie. Le ultime domande concernono un po’ più 

direttamente i bambini. In che modo è stato spiegato ai bambini il ruolo del tutore e d chi è 

stato fatto? 

Allora, prima c’era un’educatrice, quando è subentrata Paola gli abbiamo detto, io e 

l’educatrice, che ci sarebbe stata una tutrice, ma loro erano piccini infatti non se la 

ricordano più l’educatrice, si ricordano di questa figura che era presente ma non chi fosse. 

È stata poi Paola, che quando è venuta a casa per conoscerci, gli ha dato le indicazioni. 

Io: cosa gli ha detto, se ti ricordi? 

Intervistata: gli ha detto che lei era lì per aiutare loro, che qualsiasi cosa non andava 

potevano dirla a lei, infatti mi ricordo che Jasper si è girato e le ha detto: “c’è un bambino 

a scuola che mi picchia sempre” infatti a questo bambino gli ha poi detto, guarda che se 

mi picchi ancora io lo dico alla mia tutrice”, mi ricorderò sempre questa scena. E quindi gli 

ha spiegato appunto che qualsiasi cosa loro hanno bisogno possono chiamare, un giorno 

Jasper e Alison mi hanno chiesto di essere adottati, vogliamo chiamare Paola mi hanno 

detto, io ho preso il telefono, ho chiamato Paola e li ho fatti parlare con lei, loro hanno 

fatto le loro richieste a lei. Lei gli ha dato le spiegazioni, sanno che quando la mamma fa 

la domanda per vederli deve farla alla Paola, poi lei ci avvisa, sanno che dietro ad ogni 

movimento della mamma e tutto il resto, c’è lei. 
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14) Quindi secondo te come hanno vissuto questa figura? 

Nessunissimo problema, infatti la vedono, la abbracciano, la baciano, è di casa, te l’ho 

detto prima, quando entra loro continuano a fare quello che stavano facendo, i primi tempi 

la portavano a giocare adesso si vede che sono già un po’ più grandicelli, lei dice “ciao 

come va”, loro gli rispondono, chiedono poi prendono, vanno e poi tornando. La vivono 

molto bene, ecco. Invece la figura dell’assistente sociale della vigilanza, l’hanno vissuta 

con indifferenza, hanno detto ancora?! L’hanno salutata e poi sono andati via 

Io: quindi secondo te, può essere che nonostante siano abituati ad avere tante figure 

attorno, si siano chiesti come mai un’altra ancora? 

Intervistata: ecco, esatto, ma si devono preparare anche perché adesso ci sarà la nuova 

figura maschile 

Io: ti riferisci al nuovo assistente sociale responsabile del collocamento? 

Intervistata: si, mi sembra che deve vederci una volta all’anno, deve venire in casa, un po’ 

come quella di prima che veniva a qualche incontro a scuola e poi veniva a casa, ci 

conosceva. Speriamo bene, tanto il mio punto di riferimento è comunque Paola, non me 

ne frega niente, se c’è qualcosa che non va con loro io lo dico a lei. 

Io: quindi riconosci in lei una figura più centrale nella vostra vita? 

Intervistata: si si, per me è lei, c’è l’assistente sociale che ancora non ho capito cosa fa, 

viene a casa controlla dove viviamo, lo stato della casa, non ho capito nemmeno 

sinceramente a cosa serve l’assistente sociale perché per me è Paola, capisci? Il mio 

punto di riferimento è Paola, per carità anche la nuova assistente sociale della vigilanza, 

che poi sinceramente non ho capito infatti continuerò a tempestare Paola, però va be’ se 

è di supporto alla famiglia ben venga, però ho chiesto a Paola: non è per tutto il casotto 

che è successo con Jasper e che è venuto fuori dalla scuola? C’è capisci un sacco di 

persone, tante, tante che però se devo essere onesta, tutte queste persone possono 

portare i bambini ad avere più timore perché dicono “ma come tutte queste figure nelle 

altre famiglie non ci sono…”, ok, glielo spiegheremo anche questo. Perché comunque i 

bambini devono trovare… allora, devono vivere in questa famiglia affidataria, sanno che 

sono bambini in affido però devono comunque trovare la loro serenità in questa famiglia, i 

bambini non sono stupidi, “perché io?...” allora degli altri va la mamma e il papà a scuola 

e invece noi ne abbiamo 2,3,4 dietro? I bambini si vergognano, sono arrivati al punto di 

dirmi che non vogliono il cognome, perché secondo te? Perché vogliono questa stabilità, 

la vogliono adesso e la vogliono con noi. Troppe figure destabilizzano i bambini, per me, 

poi lo sai che io ho la mia visione delle cose e poi comunque se si deve andare avanti io 

vado avanti, il troppo però poi storpia, ecco. Per esempio, se dico, tra un mese arriva 

l’assistente sociale, loro mi dicono: “cosa viene a fare? Chi è? Cosa vuole?” Viene a 

controllare l’affido come va, adesso hanno 10/11 anni ma cresceranno, cresceranno e si 

romperanno di avere tutte queste figure nella loro vita, è una prassi questa, però oltre ad 

esserci due mamme, una tutrice, un papà, zio, nonno… c’è pure l’assistente sociale, 
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questo, quello,… per me è troppo per i bambini, poi, se questa cosa sere per tutelare i 

minori in famiglie, come successo in passato, allora ben venga perché i bambini devono 

essere tutelati, però… anche perché poi i bambini non li conoscono, per loro è la Paola, è 

vero che adesso conosceranno questa della vigilanza che verrà ogni tre o quattro mesi, 

ogni mese, quando vuole, basta che mi avvisa e può venire quando vuole, e impareranno 

a conoscere anche lei, quindi prenderanno anche la sua fiducia, perché poi sono bambini 

adorabili, però poi dovranno conoscere anche l’altro nuovo e si diranno ma chi è anche 

questo?! Per quello che io dico sempre Paola non ci mollare, perché comunque sei un 

punto fisso, lei ormai è punto fisso perché i bambini ormai la conoscono, lei li ha visti 

crescere, con tutti sai quei cambiamenti che ci sono, non va bene neanche per i bambini, 

un adulto si abitua ma per loro, per avere questa stabilità. 

Io: ti ringrazio molto per la tua disponibilità e sincerità, da parte mia le domande di 

intervista sono finite, c’è qualcosa che invece tu vorresti aggiungere che non ti ho 

chiesto? 

Intervistata: no, no, ho detto tutto quello che pensavo e spero proprio di poterti essere 

utile per il tuo lavoro. 

7.4 Intervista numero tre  

1) Da quanto tempo collabora con la figura del tutore? 

Da giugno del 2015 

2) All’inizio della collaborazione le è stato spiegato quale sarebbe stato il ruolo del tutore?  

A grandi linee, l’ho piuttosto capito strada facendo. 

3) La spiegazione è arrivata direttamente dalla persona che avrebbe ricoperto questo ruolo 

oppure da altre figure professionali, o in altri contesti, per esempio il corso ATFA per 

famiglie affidatarie? 

Dalla figura specifica no, piuttosto da informazioni ricevute qua e là, però non c’è stato un 

momento in cui la figura mi ha spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo e cosa avrebbe 

fatto. 

4) Aveva delle aspettative nei confronti di questo ruolo? 

Prima non specifiche no, adesso sì.  

Io: le andrebbe di condividerle con me?  

Le aspettative, essendo un po’ la persona con l’autorità parentale e invece noi le persone 

che gestiscono la quotidianità, l’aspettativa è di ricevere… far funzionare il lavoro 

amministrativo veloce e ricevere risposte qualora fossimo fermi rispetto alla tutrice e 

anche aspettative di consiglio e di guida rispetto a quelle questioni più complicate. 
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5) Di queste aspettative, ad oggi ne trova riscontro o è ancora qualcosa su cui si dovrebbe 

lavorare maggiormente? 

Ne trovo riscontro. 

6) Visto che comunque sono quasi 5 anni che collabora con questa figura, è stato difficile 

all’inizio costruire questa relazione oppure è andato sempre tutto “liscio”? 

È molto dipendente dalla tutrice, non dal ruolo ma dalla persona. Il primo anno 

difficilissimo, impossibile, di esperienza negativa, di non risposte, di non comprensioni, 

seguiti da tre anni estremamente positivi, retti da un rapporto di fiducia reciproca che fa 

funzionare le cose velocissimamente. 

7) In quali occasioni incontra principalmente il tutore? 

Incontri fisici quando la tutrice e gli assistenti sociali lo richiedono, incontri e scambi di 

messaggi riguardano soprattutto incontri scolastici, riunioni scolastiche, difficoltà 

scolastiche, legate alle decisioni della scuola e le decisioni legate al rapporto con la 

famiglia naturale. 

Io: E c’è una sorta di mediazione da parte di questa figura, in questo caso? 

Organizza e mantiene i contatti lei, noi abbiamo zero contatti con la famiglia naturale, è la 

tutrice che fa da mediazione, da organizzatrice. 

8) Quindi se ho capito, nel quotidiano i motivi che la portano a contattare la tutrice sono 

legati a pratiche amministrative e poi quando c’è qualcosa di significativo la contatta 

all’occorrenza?  

Esattamente.  

9) Quali sono gli aspetti, secondo lei positivi, della collaborazione con questa figura? 

Bè, avere qualcuno che si assume delle responsabilità, avere le spalle un po’ coperte 

nella presa di decisioni, di fatto non le prendiamo, cioè le prendiamo ma le facciamo 

prendere formalmente, la mia esperienza è che noi abbiamo delle idee e la tutrice le 

assume come sue e si assume la responsabilità nei confronti delle istituzioni e della 

famiglia, questo è l’aspetto positivo e poi bo… questo. 

10) Invece aspetti magari un po’ più critici? 

La lentezza certe volte nelle risposte proprio per mancanza di tempo, avere al telefono la 

tutrice è sempre stato molto complicato, non per mancanza di volontà, a parte il primo 

anno che penso può essere un riferimento perché sento altre famiglie che oggi provano lo 

stesso, con tutori simili a quella che abbiamo avuto noi il primo anno e più raramente 

come quella che abbiamo avuto i tre anni successivi. Devo dire che ci riteniamo fortunati 

quindi io sono sicura che la difficoltà a sentirla telefonicamente non è per mancanza di 

volontà ma perché sono oberate di lavoro, hanno tante altre cose da fare. Forse anche 
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negativo un po’ la lentezza burocratica quando c’è qualcosa da fare, un documento da 

fare, veramente un iter lungo, se sei genitore trac trac, fai le carte, fai documenti e vai, 

non essendo genitore e doversi rifare a un tutore è veramente tutto molto lento. 

Io: perché bisogna inviare i documenti, poi il tutore li deve guardare, firmare e rispedire? 

Intervistato: esatto e bisogna avere il tempo e veramente se avesse meno casi forse 

potrebbe essere tutto un po’ più liscio 

11) Ci sono secondo lei dei compiti che vorrebbe che questa figura svolgesse ma che il 

mandato non prevede? 

No 

12) Come descriverebbe la relazione con il tutore oggi? 

Io non ne ho tanto perché la tutrice è nuova, è appena cambiata, è chiaro che in queste 

poche settimane direi che di relazione non ce n’è. Se vuoi che mi riferisco ai tre anni 

passati Francesca, ti direi di fiducia reciproca e rispetto reciproco. Forse non centra nella 

relazione ma ho trovato in lei una persona competente e con le “palle” per prendere 

decisioni difficili. 

Io: quindi se ho capito, secondo te, per svolgere questa professione bisogna mettersi in 

gioco ed esporsi in prima posizione per prendere delle decisioni? 

Intervistata: delle decisioni coraggiose aggiungerei. 

13) Io ho una traccia di domande che vanno a toccare tematiche che mi interessano ma 

alcune nel corso dell’intervista vengono già raccontate. Solo per esserne certa, la 

prossima domanda riguarderebbe il suo vissuto, nel tempo, di questa figura. Da quello 

che ho capito c’è stato un inizio difficile, poi con il tempo e il cambio della figura, è andata 

molto meglio, quindi tre anni di relativa “tranquillità” e adesso che è avvenuto nuovamente 

il cambio si riparte un po’ da capo. Quindi in pochi anni sono già cambiate tre persone per 

ricoprire questo ruolo. Corretto? 

Si, questo se vuoi può essere considerato un aspetto critico, decisamente, perché hai un 

modo di lavorare e di viverlo e questo è estremamente dipendente dalla persona perché 

essendoci tanto di relazionale è tanto dipendente dalle possibilità della persona e dalle 

modalità. Poi bisogna conoscersi per poter collaborare è chiaro. Quindi sicuramente c’è 

un rallentamento ogni volta che c’è un cambio, anche se per come lavorava il tutore di 

prima con l’arrivo di Francesca c’è stato il contrario di un rallentamento. E poi trovo anche 

che se ci fosse stabilità si conosce il bambino, il cliente, non so come lo chiamate, il 

tutelato che per tutelarlo bene bisogna conoscerlo e quando ci sono tanti cambiamenti è 

impossibile conoscerlo quindi le decisioni sono più difficili da prendere. 
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14) Consigli, suggerimenti per poter migliorare la collaborazione? Sia a livello personale che a 

livello “macro” 

il consiglio è di non svolgere il lavoro solo dietro la scrivania ma prendersi il tempo per 

conoscere famiglia affidataria e tutelato, proprio per conoscerlo e poter gestire poi bene. I 

momenti più apprezzati di questo percorso sono stati quando Francesca si è presa il 

tempo per passa una mezza giornata con il bambino, è successo solo una volta in tre anni 

però è stato proprio utilissimo, per lui per sapere chi è, ecco quello che forse manca, 

chiaro che era piccolo e diventerà sempre più grande, una consapevolezza di ci è questa 

figura, il prendersi il tempo di stare insieme dà anche importanza al ruolo e questo non è 

scontato penso proprio perché non possono passare… avendo sessanta casi non 

possono passarci il tempo con i casi, forse si dovrebbe separare un po’ di più quello che è 

burocratico è quello che é più relazionale… adesso è quasi un mestiere che è un po’ più 

burocratico, in realtà per prendere decisioni burocratiche ci deve essere della conoscenza 

relazionale senno è complicato. 

15) Perfetto. Visto che è stato introdotto il bambino, in che modo gli è stato spiegato questo 

ruolo e da chi è stato fatto? 

Finora si è spiegato poco. Lui sa che quando vengono queste due figure, assistente 

sociale e tutrice, sono qua per parlare di lui però lo sa perché lo percepisce non perché lo 

sa. Di per se’ proprio fatto spiegato no, è vero che adesso lui anche piccolo quindi non è 

ancora stato spiegato tanto. 

Io: e si immagina magari in futuro, tra un paio d’anni, che questa spiegazione potrebbe 

avvenire direttamente con la tutrice magari in collaborazione con voi? 

Intervistata: si, non è detto che sia neanche necessario se la tutrice è una persona 

presente. Perché magari poi va nella naturalezza delle cose, se invece non è presente e 

deve prendere delle decisioni… io ho in mente forse un paio di anni fa che lui parlava di 

sono i suoi soldi “e dammi i soldi e dammi qua e dammi là…” io per battuta gli ho detto: 

“per tutto quello che c’entrano i soldi tu devi rivolgerti alla Francesca” e di per se’, penso 

quando ci saranno queste cose che normalmente è un genitore che gestisce, fargli capire 

un po’ che noi possiamo gestire ma fino a un certo punto e per che motivo. Questo sarà 

più o meno quando lui farà le medie, mi immagino, poi magari no. Magari mai perché la 

naturalezza delle cose fa si che se va liscia tra la tutrice e noi non c’è bisogno di fare 

chissà che. 

Io: certo, vedremo. È vero che adesso per ancora 1 anno e mezzo c’è la sostituta di 

Francesca poi vedremo cosa accadrà al termine del congedo maternità. 

Intervistata: sì, è vero che per questo noi adesso tendenzialmente ci sentiamo un po’ in 

stand by, nel senso, facciamo questo annetto di supplenza e poi sappiamo cosa ci 

aspetta con il ritorno di Francesca e quindi, ovviamente finché la tutrice sostituta è 
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presente noi investiamo però non mi stresso troppo nell’investire perché poi mi dico che 

poi ritorna una figura conosciuta, che ci conosce… è vero che se poi non tornerà vedremo 

cosa succederà. Poi l’aspettativa è un po’ quella, si costruisce un modo di lavorare che 

funziona, una relazione che funziona e l’aspettativa è di poterla continuare… è vero che lì 

si incappa nel fatto che è un posto di lavoro, che sono delle lavoratrici e dei lavoratori e 

quindi niente è per sempre e quindi è complicato perché anche quando funziona non è 

per sempre. 

Io: la ringrazio per la sincerità nelle risposte. 

Intervistato: tra l’altro la collaborazione tra la tutrice e l’assistente sociale pesa anche 

tantissimo, nel senso, la capacità di relazione e collaborazione tra le due figure è 

fondamentale 

Io: e nella sua esperienza cosa può dirmi? 

Intervistato: malissimo il primo anno, buonissima tutti gli anni successivi e appunto è 

anche un po’ questo. Se noi avessimo sempre vissuto la collaborazione Francesca-

assistente sociale di adesso, probabilmente sarei più critica perché non saprei cosa c’è di 

altro ma avendo vissuto un anno piuttosto negativo, apprezzo gli anni successivi. 

16) Il bambino cosa pensa di questi sei anni con Francesca e se vuole anche con l’assistente 

sociale, visto che l’abbiamo menzionata? 

Mah… le vive come due persone che vengono a trovarci, non si fa tante domande. 

17) Come descriverebbe la relazione minore-tutore al momento, anche se è presto? 

Mah… poco e niente infatti lui di per sé... cioè essendo lui un bambino di sei anni e 

vedendole ogni tre mesi ma più che altro perché vengono e parlano con i genitori, non 

con lui, sa il nome, le conosce però non è che ha una relazione. 

Io: quindi, secondo lei, si potrebbe investire maggiormente nella relazione minore-tutore? 

Intervistato: in questo momento non lo vedo neanche troppo necessario, se devono 

prendere le decisioni un minimo sì, è vero che io quello vissuto è una estrema fiducia di 

quello che noi raccontiamo, da parte dell’assistente sociale e Francesca e quindi 

decidono, prendono delle posizioni in base ai nostri racconti, perché c’è più fiducia. Si, ma 

forse se passassero un po’ più di tempo insieme, lo conoscessero meglio, sentire lui 

potrebbe essere utile. 

18) Quindi se ho capito bene, diciamo che per adesso la relazione potrebbe rimanere anche 

questa ma per un futuro si immagina una costruzione più solida, non so durante 

l’adolescenza sarà importante aver costruito qualcosa prima? 

Assolutamente e penso che sarà veramente importante che la persona rimane la stessa 

stabile nel tempo. Infatti io ho conosciuto una ragazza di ventun anni che ha avuto una 
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tutrice fino ai diciotto anni e la cosa che è emersa è la difficoltà per tutti i cambi di tutori 

che ha avuto nella sua vita. 

Nella realtà quello che succede nella nostra esperienza, ad essere sinceri, è che le 

decisioni le prendiamo noi, è sulla carta che poi è il tutore che si assume la responsabilità 

di fronte alla scuola o altro, però io mi sono sempre sentita ascoltata al punto che per il 

bambino è chiaro che le decisioni le prendiamo noi. Questo è quello che non succedeva 

assolutamente il primo anno, c’era una tutrice che voleva comandare, gestire, avere in 

mano la cosa, non passava le informazioni, noi non sapevamo nulla, in più con una 

lentezza… e questa è l’esperienza di tante famiglie che sento meno rispetto a quelle 

positive diciamo… che poi è anche nell’interesse del tutore diciamo, perché noi ci viviamo 

assieme tutti i giorni in realtà quindi è vero forse non tutte le famiglie sono anche così in 

chiaro sulle scelte e quindi il tutore deve guidare un po’ di più però in realtà secondo me il 

bambino non percepisce che è la Francesca che decide, o che decideva. Probabilmente è 

anche così la cosa giusta secondo me. 

Certo che un’altra cosa che pesa è la lontananza geografica, Francesca ha l’ufficio a 

Mendrisio e noi siamo lontani. Pesa la lontananza perché per Francesca e il bambino 

vedersi è un investimento di tempo di una mezza giornata, secondo me è una cosa che si 

potrebbe migliorare. Conta di più avere l’ufficio vicino alla famiglia naturale o alla famiglia 

affidataria? Questo potrebbe essere un tema. Un altro aspetto positivo che mi viene in 

mente, a proposito di chi decide e della relazione di fiducia è che Francesca non è mai 

stata categorica nelle sue prese di decisione, ha sempre detto ci penso e mi confronto 

con le altre e questo per noi era di conforto… si confrontava con la supervisora, con le 

colleghe e poi arrivava con una proposta che si capiva che si capiva che era riflettuta e 

non presa così come un comandante che decide fa e disfa, proprio quando c’erano dei 

temi importanti si prendeva il tempo e si confrontava e da parte nostra era molto 

apprezzato. Per esperienza anche nel lavoro normale, sono delle qualità non scontate da 

trovare. 

Benissimo, l’intervista è finita, la ringrazio molto della disponibilità mostrata e per la 

sincerità nel rispondere alle domande. 

7.5 Intervista numero quattro 

1) Da quanto tempo collabora con la figura del tutore? 

Un paio d’anni circa 

2) All’inizio della collaborazione le è stato spiegato quale sarebbe stato il ruolo del tutore? 

Sicuramente sì, non mi ricordo benissimo cosa anche perché all’inizio eravamo in due e 

si occupava di più la mia ex moglie della cosa formale però sicuramente sì. Tra il corso 



 

Lavoro di Tesi  

- 25 - 

ATFA, tutti gli incontri con psicologi e assistenti sociali sicuramente lo avranno spiegato 

più volte, anche Paola stessa. 

3) All’inizio di questa collaborazione, avevate delle aspettative circa questo ruolo? 

Non particolarmente, tutt’ora è una figura a cui mi rivolgo in caso ci siano problemi, si 

spera di non avere problemi e per quanto riguarda le questioni formali per le quali 

bisogna rivolgersi al tutore, tagliarsi i capelli e quelle cose lì, cure dentali. 

4) Nella sua esperienza, ci sono state sino ad ora difficoltà nella costruzione della relazione 

tra voi e il tutore? 

No Paola è molto disponibile, non abbiamo mai avuto problemi sin ora, c’è anche da dire 

che Tyler è un bambino facile quindi la cosa è più semplice. L’ho vista un paio di volte 

per i controlli nell’anno del bambino, un paio di altre volte per questioni fisiche sulla 

casa, per telefono per dei dubbi e poi c’è stato comunque il divorzio in corso, le 

assicurazioni… ero un po’ spaventato ecco e Paola è stata molto disponibile. 

5) In quali occasioni incontra il tutore? Immagino ci siano momenti più formali e momenti 

meno informali 

Allora… per le visite dal medico una volta all’anno, qua a casa, mi pare sia una volta 

all’anno che arrivano su lei e l’assistente sociale, c’è stato l’anno scorso un incontro con 

lei con la scuola e l’assistente sociale per definire cosa fare, poi con i diritti di visita è 

sempre un po’ un casino quindi in quelle occasioni per definizione dei diritti di visita, più 

che altro, poi se devo andare da qualche parte al di fuori della dogana, anche se non è 

questo il periodo (Coronavirus), ci si sente per dirglielo però, non troppo, appunto perché 

funziona tutto bene spero vada avanti così. Infatti, per adesso il bambino sta dormendo, 

un attimo di relax, infatti ho messo l’intervista apposta adesso senno con lui che corre 

per casa è difficile. Siamo ad una convivenza forzata in questo momento, solo io e lui, io 

e lui, è una rottura di scatole non poter vedere nessuno, anche i ritmi, lui fa un paio di 

giorni e mezzo alla settimana al nido ed è più facile, adesso siamo a casa e combinare 

lui con il lavoro è difficile però si fa, situazione straordinaria ed è così. 

6) Immagino e capisco, è un problema che stiamo affrontando tutti, purtroppo il momento è 

molto difficile e ci mette a dura prova ma bisogna cercare di tenere duro nella speranza 

si possa tornare alla quotidianità il prima possibile.  

Altri motivi per cui si mette in contatto con la tutrice, ad esempio in caso di difficoltà con 

la mamma? 

Ma, lì ci hanno detto, sin dall’inizio, l’ATFA, psicologi, assistenti sociali che non c’era da 

avere rapporti con la madre “bio”, perché altrimenti poi saltano anche le loro funzioni, 

quindi noi contatti con lei non ne abbiamo se non nei diritti di visita e problemi non ce ne 
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sono, quando è il giorno si va al punto di incontro e poi andiamo via, detto molto 

semplicemente. 

7) Ci sono, e quali sono, degli aspetti positivi nella collaborazione con questa figura? 

Sicuramente la disponibilità, quando la trovi al telefono è sempre disponibile. 

Io: il “quando” è perché é difficile mettersi in contatto con lei? 

Intervistato: no no, è perché anche lei ha i suoi impegni, io di solito provo a chiamare, se 

non risponde mando un messaggio e poi nel giro di qualche ora vengo richiamato, sa 

anche il fatto che non la chiamo praticamente mai sa che quando la chiamo è per 

qualcosa di importante e quindi lei mi richiama subito, se non è adesso è tra un’ora o 

due ma comunque mi richiama, io non la chiamo se Tyler si è rotto una gamba, chiamo 

qualcun’altro lì, la chiamo per cose che non so come affrontare o che ho dubbi su come 

affrontarle per non fare stupidate, quindi per il quotidiano non mi serve, serve semai per 

cose non ordinarie e lì è sempre disponibile. 

8) Degli aspetti critici che invece riscontra, non per forza legati alla persona stessa ma 

anche più in generale?  

Non ne ho, con nessuno per adesso, né con lei, né con gli psicologi, né con gli assistenti 

sociali, anche agli incontri psicologi-assistenti sociali mi sono divertito, si parte prevenuti, 

per queste cose, ma alla fine è sempre andato tutto bene anzi, ho sempre trovato 

disponibilità da parte di tutti. 

9) Quindi se ho capito bene, il fatto che loro le lasciano autonomia e indipendenza nel 

vivere la sua vita e sono presenti se necessario è per lei un aspetto positivo nella 

collaborazione? 

Direi di si 

10) Come descriverebbe la relazione con la tutrice? 

Ehm… non lo so, la descriverei professionale, c’è comunque un rapporto abbastanza in 

confidenza, anche se ci siamo visti solo qualche volta, però è molto tranquillo, anche se 

forse tranquillo non è la definizione corretta però è un rapporto tranquillo, informale 

quasi quindi.. questo è venuto con il tempo comunque, ci diamo del TU, all’inizio invece 

ci davamo del LEI, questo facilita il tutto un po’, anche, un rapporto professionale, 

informale, un bel rapporto, positivo. 

11) Quindi per lei il fatto che ci sia questa figura, indipendentemente dal fatto che la legge lo 

preveda, rappresenta comunque un aiuto? 

Sì, c’è tutta la parte burocratica, a me non piacciono molto le parti burocratiche da 

seguire e lo fa lei, la presenza non è comunque pesante, invadente, quindi è anche 
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rassicurante da un certo punto di vista nel senso che hai sempre qualcuno a cui 

rivolgerti in caso di dubbio e problemi, per adesso il bambino ha due anni e mezzo e 

quindi problemi non ne ha, nel senso più che farlo giocare un po’, nutrirlo e insegnarli 

qualcosa non c’è molto da fare, con il tempo immagino ci saranno più volte in cui dovrò 

chiedere alla tutrice per un aiuto. Bambini piccoli problemi piccoli, bambini grandi, 

problemi grandi. 

12) Come ha vissuto nel tempo questa figura? 

Mah… ripeto, ci saremo visti, otto-nove ore in tutto, non è che si sia sto gran rapporto, 

c’è un rapporto dove ci si conosce, c’è un rapporto di interesse da parte sua per il 

bambino, da parte mia per quello che devo chiedere… non so cosa rispondere. 

Io: va benissimo ci mancherebbe, non c’è giusto o sbagliato, poi è vero che è passato 

anche poco tempo però, probabilmente la tutrice la accompagnerà in tutto il percorso, se 

già le premesse sono negative la si vive in maniera differente  

Intervistato: è vero, sarebbe un bel problema, no no il rapporto è buono  

Io: poi è vero che con il tempo il rapporto si costruirà maggiormente e si instaurerà una 

relazione di fiducia 

Intervistato: spero… spero che la fiducia cresca da entrambe le parti, cioè lei nel fatto 

che io riesca a fare un lavoro decente con Tyler e io che quando ho bisogno lei ci sia, è 

chiaro ci deve essere, alla fine è la tutrice, il genitore legale e io quello pratico. 

13) Si immagina di dare dei consigli, dei suggerimenti, anche per il futuro, per la costruzione 

e corretta collaborazione con questa figura? 

Non sono la persona giusta alla quale chiedere, troppo giovane d’esperienza insomma, 

per adesso è andato tutto bene, non c’è niente che mi sentirei di dire che non è andato 

bene o che si sarebbe potuto fare diversamente  

Io: quindi desideri per il futuro potrebbero essere di continuare su questa buona strada, 

in un rapporto di tranquillità, con l’autonomia necessaria e l’esserci quando c’è bisogno? 

Intervistato: immagino di sì. 

14) Bene. Più rivolto a Tyler adesso, quando in futuro crescerà e comincerà a capire che c’è 

questa figura intorno a lui, che prendere appunto delle decisioni, si immagina che la 

spiegazione del ruolo del tutore potrà avvenire dal tutore, da lei o insieme? 

Nel caso, è una di quelle domande che dovrei fare penso (sorride), tra qualche anno 

perché sicuramente passeranno degli anni prima che arrivi a capire chi è e chiedere una 

cosa del genere, vedremo, ma immagino che con Paola se ne parlerà anche, poi lei avrà 

anche già vissuto situazioni simili e quindi saprà cosa rispondermi, ci si affida a lei. 
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15) Come auspica che potrebbe diventare la relazione tutore-minore? Secondo lei dovrebbe 

essere presente più spesso o è meglio che ci sia il minino indispensabile? 

Dipende molto da quanto lei ha fiducia in me, nel senso, se lei si fida di quello che le 

dico io e si discute insieme la decisione da prendere e si decide assieme, se io sono il 

governo e lei parlamento, funziona la cosa, se invece decide lei di testa sua senza 

tenere in considerazione quello che dico io, parlo in futuro eh, allora sarà giusto che lei 

sarà più presente per quello che riguarda Tyler. Secondo me, credo eh, se ne parla al 

telefono, per dire immagino una decisione potrebbe essere quella, crescendo il 

bambino, essendo in una classe dove c’è religione, che si fa? Fa religione o non fa 

religione? Secondo me, cioè io non sono una gran cattolico, però anche per non farlo 

sentire ghettizzato potrebbe essere interessante farglielo fare però questo non rientra 

nelle mie competenze, come non rientra nelle mie competenze andare a tagliare i capelli 

senza chiedere… quindi deciderà lei, però immagino che se ne discuta assieme, credo 

eh, magari il bambino non vuole sapere di Gesù e tutti gli altri e potrebbe essere un 

problema invece farlo andare, o magari la mamma biologica non gliele frega niente, o 

magari è persa via con qualche strana religione e non vuole che il figlio cresca con “Dio” 

e la religione cattolica, si dovrà decidere, siccome siamo in tanti, se ne dovrà discutere 

insieme. 

16) Il fatto che nonostante lei viva nella quotidianità il bambino ma che comunque ci sia una 

persona preposta a prendere le decisioni per lui, come la vive? 

Eh… così (ride). Non mi dà fastidio la cosa, sapevo anche prima di cominciare che era 

così, per scegliere come tipo di percorso l’affido, se non avessimo voluto altre persone 

coinvolte avremmo fatto un’adozione, non un affido, l’affido è molto più macchinoso, più 

complicato, però ci vogliono anche i genitori affidatari. Nella scelta all’inizio tra fare 

affidamento o adozione ci hanno spiegato subito, sin dall’inizio, come funzionava, anzi, 

sta andando molto più liscia di quello che mi aspettavo, perché fanno di tutto per 

convincerti a non farlo al corso dell’ATFA, ma è giusto eh! Ti mettono di fronte tutti i 

problemi, in particolare quelli legali, con i quali ti puoi andare a scontrare, infatti siamo 

partiti in… c’era la sala piena quando siamo partiti con il corso e che abbiamo finito, 

quindi abbiamo fatto il corso e tutto il percorso psicologa-assistente sociale, eravamo io 

e la mia ex moglie e una ragazza single, su trenta o quaranta persone, non so quante 

persone c’erano all’inizio, la sala era piena inizialmente. Perchè? Perché comunque ti 

cercano di… demotivarti, detto male, se uno vuole fare una cosa del genere deve 

essere molto motivato altrimenti è meglio lasciare perdere, se un bambino viene già da 

una situazione difficile e si butta in una ancora peggiore non è il caso… io già ho fatto un 

divorzio in mezzo, ma non veniva da me quindi non mi sento particolarmente colpevole 

(sorride)… 
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17) Quindi se ho capito bene, nonostante ci sia per determinate cose un iter da seguire, 

chiamare la tutrice e chiedere se si può fare, non la vive in maniera pesante? 

Si per adesso non è farraginoso, cioè non è una cosa che ti dà fastidio che ti rallenta, è 

una presenza leggera, non è una cosa fastidiosa anzi. 

18) Come ultima cosa, ci sono delle tematiche, dei punti che non ho toccato ma che lei 

sente importanti e le andrebbe di condividere? 

Mmm… sinceramente no, mi spiace, un’intervista un po’ inutile. 

Io: ma assolutamente non è vero, ogni vissuto di ogni persona, per quanto simile e 

diverso possa essere, è per me sempre importante, è importante per me, in questo 

lavoro di tesi, darvi voce e poter capire, dal vostro punto di vista, come vivete la 

situazione e capire in quali aspetti si è forte, in quali un po’ meno, tutto in ottica di 

miglioramento. Quindi la ringrazio per aver condiviso con me il suo pensiero, altro che 

inutile! 

Intervistato: ma ripeto, attualmente questa figura non è per niente fastidiosa, si vede 

poco, quando serve, ci si sente quando serve e anzi… rassicurante come dicevo prima 

un altro punto di vista e poi tutto l’aspetto burocratico-formale, che non è indifferente con 

un bambino non tuo, e lei si prende cura di questa cosa qua. Alzarlo al mattino, 

cambiarlo e farlo mangiare è un conto, un altro conto invece è tutta la questione con la 

mamma, i diritti di visita, se dovessi organizzarli io onestamente sarebbe un problema, 

invece se ne occupa lei e va bene così. 

Io: certamente e anche se in futuro, le auguro di no, ma ci dovessero essere problemi 

con la mamma biologica, forse il fatto che ci sia una persona che media tra le parti 

potrebbe essere un aspetto positivo 

Intervistato: penso proprio di sì, spero di non aver problemi e che vada tutto come è 

andato fino ad adesso, chiaramente la mamma biologica non è tanto d’accordo ma 

spero che possa esserlo in futuro vedendo che suo figlio cresce bene, sta bene, che è 

contento, che la vede ogni volentieri. 

Io: sarebbe molto bello, vedremo. Nel frattempo, la ringrazio del tempo che mi ha 

dedicato e del vissuto che ha condiviso con me. 

7.6 Intervista numero cinque 

1) Da quanto tempo collabora con la figura del tutore? 

Allora praticamente da quattro anni e mezzo più o meno 

2) All’inizio della collaborazione le è stato spiegato quale sarebbe stato il ruolo del tutore? 
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SI, mi è stato spiegato bene e non abbiamo avuto problemi. Il tutto è nato che appunto è 

arrivato questo bambino e noi la prima persona con cui abbiamo avuto contatto è 

l’assistente sociale che aveva il bambino e da lì è partito tutto e anche la spiegazione. 

3) All’inizio di questa collaborazione, avevate delle aspettative circa questo ruolo? 

Per noi era tutto nuovo quindi non è che avevamo delle aspettative, ci aspettavamo di 

vivere una giornata. Ha sempre funzionato tutto bene, non ho mai avuto problemi, 

quando ho avuto bisogno della tutrice è sempre stata disponibile, adesso c’è la sostituta 

e anche lei è molto disponibile. Aspettative diciamo di no perché è sempre stato un 

vivere tranquillo da noi. 

4) Nella sua esperienza, ci sono state sino ad ora difficoltà nella costruzione della relazione 

tra voi e il tutore? 

No niente, è stato subito una cosa veramente ben messa, bellissima, un bel rapporto di 

fiducia ecco. 

5) Molto bene, diciamo che allora più ad oggi, in quali occasioni incontra il tutore?  

Solo in caso c’è bisogno per il minore, cioè se io ho bisogno di risposte o di qualcosa di 

materiale, qualcosa che va per il minore, io la contatto.  

Io: Altri motivi magari più formali come visite mediche, a scuola…? 

Per quanto riguarda queste cose mi è sempre stata data carta bianca e se c’erano dei 

problemi gravi contattare la tutrice, allora la tutrice è venuta l’anno scorso all’asilo per 

vedere come andava e siccome andava tutto bene così mi ha sempre dato carta bianca 

quindi se hai bisogno mi chiami ma non ci sono mai stati problemi proprio da contattarla, 

anche con le visite mediche non c’è mai stato nulla di grave e anche con le visite 

mediche mi diceva si vai se proprio c’è qualcosa che non va subentro io altrimenti non 

era richiesta ecco. 

Io: e poi immagino per motivi burocratici diciamo… 

Intervistato: esatto, burocratici prendo contatto, permessi… ecco per esempio quando 

devo uscire in Italia con il bambino ho bisogno il permesso annuo oppure delle lettere 

oppure ecco, la tutrice firma le cose più importanti, ad esempio l’iscrizione all’asilo l’ha 

firmata lei, diciamo le cose più importanti che deve firmare in maniera legale diciamo. 

6) Ci sono, e quali sono, degli aspetti positivi nella collaborazione con questa figura? 

Ci sono ci sono, cioè io devo essere sincera, non so forse posso ritenermi fortunata 

comunque non abbiamo, è tutto positivo, è sempre funzionato tutto bene anche perché 

la tutrice sa che lei mi da fiducia e io do fiducia a lei, è una cosa reciproca. 

Io: quindi se ho capito bene non la ritiene come una figura intrusiva? 
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Intervistato: no per niente, anzi, diciamo, la vivo come un aiuto, un braccio destro 

sull’esperienza che stiamo vivendo noi con il minore, ma non la vivo come una persona 

pesante che mi dà fastidio. 

7) Mi fa piacere. Allora le faccio questa domanda anche se potrei immaginare la risposta, 

ma degli aspetti critici che invece riscontra, non per forza legati alla persona stessa ma 

anche più in generale, per esempio la lentezza a livello burocratico o altro?  

Esatto, questi li ho sentiti anche io ma io non ho mai avuto questi problemi, cioè io se 

avevo bisogno contattavo telefonicamente se le tutrici non hanno tempo nell’arco di due 

giorni mi richiamano e ho tutto fatto, tante volte non capisco nemmeno come possono 

succedere perchè io non vivo queste cose cioè io anche con Francesca ho sempre 

chiamato, lei mi ha sempre richiamato, la tutrice sostituta perfettamente adesso mi 

richiama, vede l’e-mail e mi richiama, quindi ho sempre avuto una collaborazione al 

100%, un sostegno al 100%, sia con loro sia con le assistenti sociali, anche se magari 

adesso loro non c’entrano. 

Io: ha fatto bene a dirlo se sente che è così perché comunque queste sono tutte figure 

che ruotano attorno a voi, che sono nella vostra vita e quindi se la collaborazione on 

tutte loro e tra di loro funziona questo permette di avere le basi per cercare di svolgere al 

meglio il proprio lavoro. 

8) Quindi, se dovesse suggerire, in base alla sua esperienza e al suo pensiero, delle 

caratteristiche che secondo lei dovrebbe avere questa figura, a quali penserebbe?  

Io ho già una figura con delle caratteristiche che volevo… allora, gentilissima, 

accogliente, disponibile, educata, sempre pronta, nel senso di aiutare, richiamare, quelle 

cose che abbiamo parlato prima, una cosa che mi è sempre piaciuta sia dalla tutrice che 

dall’assistente sociale un buon rapporto anche con il minore, quindi io devo dire che 

sono sempre venute a casa mia e il minore le aspettava come se fossero amiche della 

mamma che venivano a trovarci, ha sempre visto delle persone con il sorriso in faccia, 

non so cosa dire… tutto perfetto e spero che rimanga sempre così. Anche con il 

bambino sia la prima assistente, che adesso è andata in pensione che quella di adesso, 

io aprivo la porta, loro sempre con il sorriso loro sempre a salutarlo calorosamente 

quindi secondo me sono queste le cose più importanti per una famiglia affidataria, cioè 

che queste persone arrivano e non sono persone troppo serie sul lavoro ma si fanno 

vedere anche affettuose e il bambino le prende anche in buon modo cioè io posso 

parlare liberamente, dire i nomi liberamente che lui mi dice “ah si quando viene a 

trovarci, ah che bello”, non con il timore di dire adesso parla con la mamma e io non 

posso fare, cioè il bambino è sempre stato lì, ha fatto i puzzle, ha giocato, senza paura 

senza niente. 
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9) Bene, visto che siamo già più o meno in tema, è vero che lui è piccolo, ha cinque anni e 

quindi forse potrebbe essere presto, ma avete per caso già iniziato a spiegare a livello 

professionale che ruolo hanno queste persone? 

Ehm, allora proprio a livello di professione no perché non gli è stato ancora specificato 

veramente come è la sua situazione. Lui sa che sono delle persone amiche, di famiglia, 

che vengono ma vogliono sapere come sta, come va l’asilo, cosa succede, se sta bene, 

se è contento ma non sa la sua situazione e per il momento avevano deciso che 

rimaneva così la situazione, quando con Francesca, bom con la nuova tutrice adesso 

non ho ancora avuto modo di parlarne, ma con Francesca e l’assistente sociale 

eravamo rimaste sul piano che quando il bambino fa la domanda gli viene data la 

risposta quindi non montargli la testa prima che poi non capisce niente ma quando il 

bambino si rende conto che c’è qualcosa di diverso, non so il cognome o altre cose che 

non subentreranno prima dell’inizio della scuola perché all’asilo non capisce ancora, a 

domanda fatta gli si viene spiegata la risposta in modo he è lui che chiede senza porgli 

problemi in testa, punti di domanda che magari non capisce magari va in tilt, quindi 

eravamo rimasti su questo punto. 

10) E si immagina che quando farà la domanda vorrebbe un supporto magari nello spiegare 

la situazione, da parte della tutrice? 

Allora avevamo parlato di questo sia con l’assistente sociale che con la tutrice, allora mi 

si è data la possibilità che potevo spiegarglielo io, se volevo poteva esserci la tutrice, 

quindi praticamente volendo se lei vuole essere presente si, non ho nessuna cosa in 

contrario, però vedremo ecco, io loro lo so che mi sono vicine ma penso di farcela da 

sola. 

11) Quindi c’è una relazione seppur minima e adeguata all’età e al contesto e cosa ne 

pensa al riguardo? 

Si c’è al momento una relazione, è minima, ma per me è comunque positivo e come 

dicevo prima è un aspetto importante anche in previsione del futuro 

12) Invece la sua relazione con la tutrice? 

Perfetta, diciamo che, bom adesso ho conosciuto di più la tutrice precedente ma 

comunque anche per quello che ho sentito al telefono quella nuova mi sembra che 

anche lei sia una persona perfetta, anche con Francesca siamo andati molto in armonia 

da subito, ci siamo viste, ci siamo prese bene subito, onestamente ci siamo anche date 

del tu subito, sai proprio quella situazione che hai fiducia, parli, non hai paura ecco, non 

ti viene quella sensazione di dire mmm adesso la devo incontrare… no tranquille, cioè 

potremmo andare anche a fare l’aperitivo ecco (ride). 

13) Quindi come ha vissuto nel tempo la presenza di questa figura? 
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Ma, noi l’abbiamo vissuta bene anche perché la nostra situazione non è una situazione 

che richiede tanto aiuto, sia dalla tutrice che dall’assistente, il bambino è tranquillo, non 

ha problemi con la famiglia naturale quindi non abbiamo questa richiesta d’aiuto, come 

dicevamo prima più per bisogno burocratico. È buon supporto, un buon sostegno e 

siamo contenti. Per me ci vuole questa figura anche perché quando decidi di fare un 

affido, di prendere un minore, un bambino in casa, devi renderti conto che, a parte il 

supporto, ti devi rendere conto che tu prendi un bambino che è di un’altra famiglia, 

capisci? Non è tuo. Quindi hai bisogno qualcuno che ti dà un po’ delle direttive, tu lo ami, 

lo cresci, lo educhi come fosse tuo però per certe decisioni in certi contesti dove ci sono 

problemi con la famiglia naturale, hai bisogno di questo supporto, magari tanti dicono 

magari non ho bisogno della tutrice, sì però magari hai problemi con la famiglia naturale 

e cosa fai? Li risolvi quando magari non hai le capacità giuste per questi problemi, cioè 

io non ho problemi ma se ne avessi avuti avrei contattato di più la tutrice, guarda mi 

risultano questi problemi, mi subentra questo problema, mi aiuti… secondo me ci vuole 

uno che prenda le redini di essere il legale del bambino, neutro da famiglia naturale e 

famiglia affidataria, è questo che intendevo. 

14) Ci sono magari delle cose che vorrebbe aggiungere e che magari non ho chiesto ma 

che secondo lei potrebbero essere utili, magari anche in merito al suo percorso per 

diventare famiglia affidataria, a partire dal corso ATFA? 

Allora la nostra storia con l’ATFA è nata tutta perché io conoscevo una signora che 

faceva SOS, e mi ha molto emozionato, io non conoscevo la situazione specialmente 

qui in Ticino di tutti questi bambini che avevano bisogno, quindi questa signora me ne ha 

parlato e quindi praticamente a me e mio marito insieme, praticamente nello stesso 

momento, ci è scattata la campanellina di dire ma andiamo a vedere queste porte aperte 

che fanno questo incontro. Devo dire che mi ha molto, come si può dire la parola, eh mi 

ha preso! Perché purtroppo la gente non sa, come me prima, come noi prima, i bisogni e 

i problemi che possono avere tanti bambini che sono qua e quindi praticamente con 

questo incontro con ATFA e molto socievole il ragazzo che ha tenuto il corso, ha fatto sì 

che noi conoscessimo una pagina del libro Ticino che non conoscevamo e da lì con la 

simpatia che c’era all’ATFA, abbiamo deciso di avviare il percorso per l’affidamento 

perché onestamente ci è venuta voglia di avere un bambino in casa e aiutarlo, non so 

neanche io come dire, nel senso di crescerlo, fargli vivere una vita normale in un 

ambiente normale, pur sapendo che ha un’altra famiglia, no è andato tutto bene nel 

senso siamo andati a questo incontro e mi dispiace che si sappia poco della condizione 

di questi bimbi qui in Ticino, perché secondo me con un piccolo impegno tante famiglie 

potrebbero prendere dei bambini e veramente cioè, far capire al bambino che può vivere 

una vita normale, si ci sono gli istituti non è quello il problema, però tante volte magari e 

poi ci sono i periodi che ci sono i problemi con i bambini, periodi più pesanti dove tanti 
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bambini hanno bisogno, bisognerebbe far conoscere un po’ di più questa cosa, si questo 

lo consiglio perché poi parlando, è chiaro che quando abbiamo cominciato ad avere il 

bambino “oh che bello, di cosa ti tratta” tutti ti chiedono no? è logico che dopo 

subentrano famiglie che dicono “ah io ho paura”, ecco la paura che dici tu hai in casa un 

bambino che cresci, ami e poi ad un certo punto ti viene portato via e lì sta un po’ male 

sotto questo aspetto l’affido e invece io continuo a dire alle persone che mi chiedono che 

devono essere contenti di poter dare quello che possono dare per un periodo o per anni, 

a un bambino. Non so se mi capisce, praticamente partire con il piede di dire ok questo 

bambino ha bisogno, tutto quello che ho già detto prima, viviamo insieme queste 

giornate, questo periodo, vediamolo sorridere, vediamo stare bene e viviamo giorno per 

giorno, secondo me è questa l’idea. Poi se veramente dovesse capitare a una famiglia 

che gli viene detto che adesso la mamma del bambino può tornare a prendersi cura di 

lui, devi capire che il bambino torna dalla sua mamma ma tu non sei stato un momento 

che viene cancellato perché i ricordi di questo bambino e quello che avrà imparato, 

magari lo porterà alla mamma, magari la mamma imparerà anche lei a fare queste cose, 

secondo me è un bauletto prezioso che anche se dovesse tornare dalla mamma 

naturale lo può tenere, però dopo bisogna vedere se la mamma naturale non è gelosa, 

dopo ogni bambino ha la sua storia. Bisognerebbe far conoscere questa cosa sotto 

questo aspetto, però tante famiglie hanno paura a fare l’affido proprio per questo motivo, 

magari dopo un tot ecco questo bambino viene portato via e tu non lo puoi più vedere, 

magari mettere dei paletti di far capire alla mamma naturale che la famiglia affidataria 

non è una famiglia cattiva che ti vuole portare via il bambino, è una famiglia che al 

momento che tu non puoi, per qualsiasi motivo, ti aiuta a crescere tuo figlio e magari un 

domani che ritorna con te, non dico tutti i giorni ma magari ogni tanto, potreste vedere la 

famiglia che ha aiutato la mamma naturale, cioè di non rompere i rapporti. Secondo me 

se si mette sotto questo piano magari qualche famiglia in più magari potrebbe 

annunciarsi perché tanti hanno questa paura qui che gli venga portato via, non possono 

più vederlo, come una mamma che diceva “ah ma se a me un domani la mamma 

naturale se lo riprendere non posso più averlo neanche una domenica con me” cioè 

magari fare il contrario come adesso i bambini hanno diritto di visita con la famiglia 

naturale, un domani, non sempre, ma magari dargli il diritto di visita con una famiglia che 

in un certo periodo l’ha aiutato e ha vissuto con lui, magari a far capire queste cose 

qualche famiglia in più… non lo so eh, io la penso così. Il bambino ha bisogno perciò io 

mi metto a disposizione però magari un domani non tagliare il filo di netto ma dargli la 

possibilità ogni tanto alla famiglia di vederlo, non so una merenda, una domenica magari 

la mamma naturale è anche libera di fare le sue cose intanto che il bambino va dalla 

famiglia affidataria, un po’ come se fossero degli zii ecco e secondo me anche per il 

bambino perché io ho conosciuto gente adulta che è stata in istituto, in una famiglia, 

bom chi ti dice che avrebbe preferito una famiglia a un istituto eh, questo in 3 o 4 me lo 
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hanno detto specialmente una che adesso ha già una bambina e mi ha detto, quando ho 

preso il piccolo, “sai hai fatto una cosa bellissima perché anche io da piccola sono stata 

in questa situazione e io piangevo sempre perché mi sarebbe piaciuto che dalla porta 

dell’istituto entrasse una famiglia e mi dicesse, vuoi venire un po’ da noi?” ecco, 

probabilmente sentendo parlare anche questi qui, oppure ho sentito due ragazzi, che 

adesso han più di vent’anni, che dicevano che come li hanno portati via dalla famiglia 

affidataria, la legge non li ha più consentito di vedere la famiglia affidataria e loro hanno 

sofferto, sono maschi eh, non delle ragazze come noi che dici sono più sensibili, due 

maschi, che han detto “non ci è stato più possibile” a parte un po’ anche la mamma ma 

secondo loro potevano mettere quei diritti di visita con la famiglia affidataria perché in 

fondo “una parte della nostra vita è stata con loro, noi avevamo dei fratelli, delle sorelle 

che per noi erano fratelli e sorelle” e non gli hanno dato la possibilità, dopo magari si 

vedevano in giro però è mancata la visione del bambino che poteva andare a dire, non 

so, “ciao mamma Laura e ciao papà Mario”, secondo me per un bambino che è stato 

famiglia affidataria è importante. Dopo la situazione il bambino lo sa che loro hanno la 

loro mamma e che questi sono mamme e papà che hanno vissuto con lui un periodo, 

perché ovviamente al bambino glielo spieghi, il bambino cresce, diventa adulto e 

capisce però di non tagliare proprio il filo perché secondo me è anche una sofferenza 

perché ti ritrovi in una famiglia magari con fratelli e sorelle, magari c’è solo la mamma 

naturale, o solo mamma e papà, comunque ambienti diversi no? magari hanno bisogno 

quell’attimo di staccare, come quell’attimo quando sono in affido di staccare e vedere la 

loro mamma, ormai poi fa parte della loro vita eh, cioè secondo me un periodo della vita 

che non puoi proprio toglierlo, adesso poi per come sono intelligenti i bambini (sorride), 

una volta era più facile, o era bianco o era nero, oggi a 5/6 anni ti fa già un 

ragionamento. Ecco la mia idea era quella. 

Io: e io la ringrazio molto per averla condivisa con me, è molto importante per me darvi 

la possibilità e lo spazio per poter esprimere quello che sentite e pensate. 

7.7 Intervista numero sei  

L'intervistato mi chiede se possiamo darci del TU visto che, non potendoci vedere dal vivo, 

sembra “troppo formale”, accetto. 

1) Da quanto tempo collabori con la figura del tutore? 

Allora noi abbiamo conosciuto la tutrice nel 2016 in ottobre quindi è tre anni e mezzo che 

la conosciamo. 

2) All’inizio della collaborazione ti è stato spiegato quale sarebbe stato il ruolo del tutore? 
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Sì, ci eravamo incontrati e ci aveva spiegato il ruolo, l’accompagnamento, dove lei poteva 

essere utile a noi, quando potevamo fare riferimento e per cosa, si si, ci aveva spiegato 

tutto. 

3) All’inizio di questa collaborazione, avevate delle aspettative circa questo ruolo? 

Be io sono infermiera quindi conoscevo già diversi tutori per cui sapevo già un po’ di cose, 

di cosa si occupano, eccetera. No, non avevamo aspettative particolari  

4) Nella tua esperienza, ci sono state sino ad ora difficoltà nella costruzione della relazione 

tra voi e il tutore? 

Allora no, noi abbiamo anche avuto la fortuna che vabbè, la tutrice è una persona 

stupenda quindi abbiamo legato subito, ci siamo subito trovati bene, abbiamo avuto la 

fortuna di avere il piccolo con noi e non abbiamo mai avuto bisogno del tutore perché è 

sempre andato tutto benissimo per cui è diventata quasi una figura amica, qualcuno che 

so che in caso di bisogno posso contare su di lei, però per fortuna fino adesso non 

abbiamo mai avuto bisogno diciamo nella nostra situazione. 

5) Molto bene, in quali occasioni incontrate il tutore?  

Allora noi all’inizio la incontravamo spesso all’inizio dell’affido per sistemare le cose 

burocratiche e per capire un po’ come muoverci, adesso la vediamo due volte all’anno, 

una volta quando andiamo a fare la visita annuale con il minore dal pediatra e una volta 

che lei viene qui a casa per vedere un attimino come stiamo, se abbiamo bisogno e così. 

6) Invece un po’ più nel quotidiano quali sono i motivi che vi spingono a contattarla? 

Allora noi sino adesso l’abbiamo contattata pochissime volte, una volta perché abbiamo 

dovuto andare in pronto soccorso e volevamo sapere come muoverci, per avvisarla di 

quello che era accaduto al bambino che lui era caduto e si era tagliato e comunque so 

che bisogna avvisare la tutrice eccetera. Un’altra volta perché avevamo avuto dei 

problemi con il punto di incontro che non ci intendevamo, cioè noi avevamo contatti con il 

papà biologico che non dovremmo avere, il punto di incontro non sapeva bene come 

muoversi e quindi abbiamo fatto riferimento a lei perché spiegasse anche a loro insomma 

quali erano le regole che bisognava seguire, ci siamo sentiti telefonicamente ed è andato 

tutto bene, lei è sempre reperibile, quelle poche volte che abbiamo avuto bisogno di lei ha 

risposto subito, ci ha aiutato e quant’altro e insomma per cui va benissimo così.  

Io: altri motivi legati ad aspetti più burocratici?  

Aspetti burocratici in realtà no perché noi abbiamo ben poco da fare, nel senso noi 

abbiamo solamente un rapporto annuale da compilare per cui per adesso non abbiamo 

avuto… ah no, sì brava! Abbiamo avuto bisogno che l’abbiamo compilata, per avere 

questi formulari per andare con il bambino all’estero in vacanza o quant’altro, c’erano dei 
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formulari e poi non sapevamo bene come muoverci per cui l’abbiamo contattata e lei ci ha 

fornito tutto. 

7) Quali sono, secondo te, gli aspetti positivi nella collaborazione con questa figura? 

Be’ a me dà tantissima sicurezza a me il fatto di sapere che in qualunque momento se mi 

succede qualcosa, ho dei dubbi riguardo insomma la gestione dei genitori del piccolo 

posso far riferimento a lei per me è una sicurezza grandissima. 

Io: quindi non la vivi come una figura intrusiva?  

Intervistato: Ah no no, assolutamente, poi la tutrice non è mai stata… si è avvicinata a noi 

in un modo, sai, veramente graduale, pian pianino l’abbiamo conosciuta, adesso ti dico 

“amica” è un po’ esagerato perché la sento poco però per me è una figura che va 

benissimo, no intrusiva anzi.. perfetto per noi. 

Io: quindi nonostante l’obbligatorietà di questa figura mi sembra di capire che è una cosa 

positiva che sia presente nelle vostre vite? 

Intervistata: io mi sentirei persa se non l’avessi, anche se l’ho bisogno poche volte però so 

che c’è, se mi togliessero la figura del tutore sarebbe un problema. 

8) E invece aspetti più critici che riscontri, non per forza legati alla persona, se con questa 

funziona tutto bene, ma anche più in generale, per esempio la lentezza a livello 

burocratico o altro?  

Ma bo, ti ripeto noi non abbiamo mai avuto questi problemi di lentezza perché quelle 

poche volte ha risposto subito e ha agito subito nel senso, non abbiamo mai avuto casi 

dove abbiamo dovuto aspettare mentre non sapevamo come muoverci, so di altre famiglie 

che purtroppo hanno altre situazioni, non so se è dovuto al fatto che sia un altro tutore 

con un altro carattere e lavora in modo diverso, loro hanno avuto diversi problemi che 

magari la chiamano non risponde e risponde dopo due o tre giorni fanno fatica a trovarlo, 

ecco sono altri casi, il nostro non si è mai verificato ecco per fortuna, ogni volta che l’ho 

chiamata lei ha subito risposto per cui non so se poi dipende proprio dalla persona, o in 

base alle situazioni cambiano gli accordi che hanno con le famiglie. 

Io: ha fatto bene a dirlo se sente che è così perché comunque queste sono tutte figure 

che ruotano attorno a voi, che sono nella vostra vita e quindi se la collaborazione on tutte 

loro e tra di loro funziona questo permette di avere le basi per cercare di svolgere al 

meglio il proprio lavoro. 

Io: quindi al momento aspetti critici non ne riscontri, corretto? 

Intervistata: proprio no, mi spiace, ma per ora è andato tutto bene e non mi sento di dire 

che non c’è nulla che non mi va giù. 
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9) Ci sono magari degli ulteriori compiti che vorresti che questa figura svolgesse ma che il 

mandato non prevede, non so magari ti è capitato di avere bisogno di qualcosa ma 

purtroppo la tutrice non ha potuto dare una mano perché non rientrava nel suo mandato. 

No questo no, ecco magari ho trovato strano per esempio adesso c’era l’iscrizione all’asilo 

del bambino che adesso lui è obbligato ad andare perché compie quattro anni, io di istinto 

quando è arrivata l’iscrizione l’ho compilata io poi quando sono arrivata in fondo c’è scritto 

“se ha un tutore”, ho chiamato la tutrice e mi dice guarda ma sono io che devo compilare 

l’iscrizione e quant’altro, ecco… quasi all’incontrario che non avevo riflettuto che su certe 

cose è lei che deve fare però non ci sono altre cose che io delegherei. C’è noi abbiamo 

anche un caso molto semplice, se così posso dire, da un lato abbiamo il papà del 

bambino che lo vede un’ora al mese ma che non ha mai avuto pretese in più e una 

mamma che non c’è, per cui anche la situazione è molto semplice per questo anche la 

contattiamo poco e non abbiamo tanto bisogno. 

Io: Immagini che se doveste avere dei problemi in futuro, sperando di no, il tutore 

potrebbe essere quella figura che supporta e viene un po’ incontro alle due parti? 

Intervistata: esatto la vedo proprio così, come un tramite, come qualcuno che contatto se 

ho problemi soprattutto con la famiglia naturale, ripeto nel mio caso va tutto bene ma so di 

altre famiglie che non è sempre così e allora lì serve sì che ci sia una tutrice che metta 

d’accordo tutti. 

10) Bene. Come descriveresti la relazione con il tutore?  

Ma come già detto abbiamo una relazione molto bella e soprattutto molto aperta dove io 

quando li viene a fare la visita e a bere il caffè posso esprimere tutto quello che penso, le 

paure, quello che abbiamo vissuto durante l’anno, le mie emozioni, io le dico apertamente 

senza avere sai la paura del giudizio da parte sua no che dico magari lei è qua a 

controllare non posso dire questo non posso dire quell’altro e invece abbiamo una 

relazione molto aperta, libera e di fiducia e trovo che questo è importantissimo per una 

famiglia, poter vedere la tutrice proprio come qualcuno di cui poterti fidare e poi aprirti 

perché se la vedi come un ostacolo o la persona si comporta per ostacolarti allora poi il 

rapporto si inclina e non funziona più per il bambino. 

11) Come hai vissuto nel tempo questa figura? 

Come una sorta di accompagnamento dove la fiducia cresceva sempre di più, all’inizio la 

vedevo anche io sai come la tutrice, una figura distaccata da noi e invece con il tempo 

ripeto, purché la vediamo poco e la sentiamo poco perché non ne abbiamo le necessità, 

la vedo sempre più vicina, c’è per me la tutrice fa parte di tutto il nostro percorso per cui 

vicina è la parola che mi viene da dire se penso a lei. 
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12) Mi fa piacere. Qualche consiglio o suggerimento, anche in generale non per forza legato 

alla persona attuale, su come dovrebbe secondo te essere ricoperto questo ruolo? 

Per me dovrebbe essere come è nel nostro caso, deve nascere un rapporto di fiducia e ci 

si deve fidare dell’altro in tutti i sensi cioè quando una famiglia parla con il tutore deve 

essere libero non si deve far problemi sai di come dirglielo perché magari viene mal 

interpretato perché bisogna proprio essere onesti e aperti e questo credo che è il consiglio 

che dò a tutti cioè di proprio riuscire a trovare col tutore quella relazione di fiducia e di 

aprirsi senza tanti paletti e senza tante… è l’unico modo per riuscire ad andare avanti 

perché se una famiglia si sente insicura non riesce a dirgli le sue paure e che cosa, non si 

potrà mai a sviluppare un rapporto anche per il bambino. Io per esempio alla tutrice, 

anche se so che non è giusto, dico sempre che per me è il bambino in affido è mio figlio, 

lo so che non bisogna dirlo perché è in affido, perché c’è un progetto e che cosa ma io 

comunque lo sento come mio figlio e non mi faccio problemi a dirglielo proprio queste 

emozioni bisogna esternarle con il tutore, che poi non vuol dire che io non so che forse un 

domani il bambino potrebbe tornare dai genitori biologici ma io sento che adesso gli voglio 

dare tutto il mio amore, così come ai miei figli naturali ed è giusto secondo me che lui si 

senta amato e trattato come gli altri, già che deve essere trattato diversamente per tutti gli 

altri aspetti come la tutrice, avere l’assistente sociale e altro. 

13) Okay, qualche aspetto che invece concerne di più il bambino, allora lui è ancora piccolo, 

ha quattro anni e non so se magari lui comincia a farsi qualche domanda in merito alla 

figura del tutore? 

Allora lui in merito alla tutrice no perché appunto vedendola così poche volte lui anche 

proprio di viso non ha bene in mente chi è, però ormai crescendo dovremo spiegargli 

anche questo, che poi lui fatica già a capire chi è il papà (biologico), purché noi gli 

spieghiamo le cose non ha ancora ben capito che è il suo papà per cui la tutrice per ora 

non rientra ancora nei suoi schemi. 

14) Okay e ti immagini che quando in futuro quando comincerà a farsi delle domande…? 

(Non riesco a terminare la frase)  

Eh magari lei che possa aiutarci a spiegargli le cose, sai magari negli incontri quando 

verrà qui a casa che lei possa essere un sostegno per rispiegargli la sua situazione 

purché noi gliela facciamo sempre presente: “sai che tu hai due papà, papà X e papà Y” 

però ripeto lui è ancora piccolo ma magari crescendo che lei ci possa sostenere un po’ 

anche in questo, magari a parlare anche avere un rapporto lei con il bambino, uno tutto 

loro, che magari il bambino si può confidare con lei anche di cose che non dice a noi 

essendo che è una persona vicina ma esterna, a me piacerebbe che si potesse creare 

questo rapporto, che anche lui possa fidarsi di lei così come facciamo noi.  
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Io: certo, anche perché immagino che il momento in cui comincerà a farsi delle domande 

e a capire, non sarà un momento facile per nessuno, per voi e soprattutto per lui… 

Intervistata: esatto, infatti ogni anno quando la tutrice fa la visita a domicilio annuale io 

glielo dico, adesso le cose vanno bene ma io mi immagino che fra un annetto, quando ha 

cinque anni, delle domande se le fa. Adesso lui quando vede suo papà, noi gli diciamo 

che è suo papà e lui dice si si, però quello che interessa a lui è che alla fine va là e gioca, 

lui vuole andare a giocare. È successo che una volta il papà non si è presentato al diritto 

di visita al punto di incontro e per lui è stato bellissimo lo stesso, lui ha giocato, per lui il 

punto di incontro è la casa di Y (papà biologico) quindi c’è o non c’è…. Ma soprattutto 

adesso che inizierà l’asilo, con gli amichetti che poi glielo dicono, sai io ho visto anche 

l’altro figlio quando ha cominciato le elementari che i compagni gli dicevano non è tuo 

fratello, lui è diverso, non è come te… quindi andando all’asilo più cresce più queste cose 

mergono e quindi sicuramente noi avremo anche bisogno di sapere come comportarci e 

sai penso che la tutrice possa essere importante anche in questo senso. 

Io: assolutamente. Sei preoccupata? 

Intervistata: allora… si un po’ preoccupata si, ti devo dire la verità, poi però ho la fortuna 

che il docente delle elementari è un papà affidatario quindi è bravissimo e anche la 

docente dell’asilo aveva fatto domanda per avere un bambino in affidamento quindi sai ho 

la fortuna che nel Paesino dove vivo le persone conoscono la situazione e addirittura, per 

esempio, quando il piccolo è venuto in affidamento da noi, mio figlio andava all’asilo e la 

maestra è andata lei a cercare un libro per spiegare a tutti i bambini cos’era l’affido. Per 

poi dire che in casa nostra arrivava un bambino in affido, ecco per dirti che queste cose 

qua sono più uniche che rare ma ci hanno aiutato e resi più tranquilli però si, un po’ di 

preoccupazione c’è. Sai più che altro è il non saper bene come rispondere quel giorno 

che mi arriva in crisi e mi dice “insomma mamma”, anche se lo sa, e questo mi mette un 

po’ in crisi, il non sapere come sostenerlo, come aiutarlo… 

Io: certo, posso immaginare che sia molto difficile e che il pensiero metta un po’ di ansia 

però penso anche che non ci sia una ricetta perfetta da seguire in queste situazioni, ogni 

situazione è un po’ a se’ e probabilmente quando arriverà il momento dirà quel che dirà 

ma ciò che è importante è che ci sarà, secondo me. Però si, un supporto da parte del 

tutore secondo me può essere opportuno, magari avendo vissuto situazioni simili… 

Intervistata: si ecco esatto, sia per noi che per il bambino di sicuro lei sarà un punto 

importantissimo penso, dove l’esperienza può aiutare a capire meglio come muoversi 

anche se è vero che poi come dici ogni bambino ha la sua storia. 

15) Ecco. È vero che da ciò che hai detto un po’ si evince ma che tipo di relazioni ti 

piacerebbe avessero il bambino e il tutore? Dicevi sicuramente di fiducia… 
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Esatto, proprio di amicizia che lui non la veda come un’intrusa nella sua vita ma come una 

risorsa che quando lui ha bisogno è lì e può aiutarlo. Io penso che se già per noi è così 

automaticamente tu trasmetti già… sai anche adesso quando arriva “dai che arriva la 

tutrice, viene a vedere come stai,…” se già noi siamo sereni quando arriva spero che 

anche lui in automatico pian piano la veda come una figura di riferimento. 

16) Certamente. Bene, c’è qualche aspetto che non è emerso, che con le mie domande non 

toccato, che però senti che è importante condividere? Qualche timore o desiderio legati al 

futuro… 

Ecco si magari un timore è quello che cambi la tutrice, spero di no, purchè la vedo dopo 

però è vero che se mi dicessero che cambia la tutrice andrei un po’ in crisi. Poi è vero che 

magari si risolverebbe tutto per il meglio però il fatto che lei ci ha seguito dall’inizio, è stata 

qui, l’ideale per noi è di avere lei per tutto il tempo perché per una famiglia che inizia il 

percorso con un tutore che poi diventa parte di tutto il complesso, ecco cambiarla sarebbe 

una cosa difficile per la famiglia. Che poi dovresti rispiegare tutto da capo, ecco io ho già 

visto adesso che è cambiata l’assistente sociale, quella di prima era bravissima ma anche 

quella di adesso per cui è andato tutto bene quindi immagino che si possa comunque fare 

però è vero che se arriva una persona con cui poi non riesci a legare, per quanto sia 

brava nel suo lavoro ma ormai abbiamo tutti caratteri diversi, dopo è difficile perché 

avendo collaborato bene con quella di prima poi si vengono a creare situazioni magari 

anche spiacevoli e di rovinare il rapporto perché magari poi non ti fidi della nuova persona 

non confidi e non chiedi più aiuto e dopo sai quello che ci smena di più in tutto questo è il 

bambino, quindi il fatto di cambiare il tutore a metà percorso penso che è una cosa che va 

valutata davvero molto bene. Perché poi sai io sento tante altre famiglie che ti ripeto che 

purtroppo hanno altri vissuti perciò non toglieteci la tutrice di adesso facciamo una 

petizione (ride). 

Io: capisco assolutamente il tema della continuità anche in altre interviste è emerso e 

preoccupa giustamente le famiglie. Poi è vero che dopo ci si abitua anche alle nuove 

persone ma non è comunque facile dopo che il percorso è iniziato con una persona e 

soprattutto se ci si trova bene con questa. 

17) Magari per concludere ti chiederei se rispetto al percorso di affido che avete fatto con 

ATFA, con annessa preparazione sulla figura del tutore e ciò che avrebbe comportato, se 

pensi che possa essere stato utile confrontandolo poi con la tua esperienza quotidiana? 

Ah oddio il corso… allora io adesso vado un po’ contro corrente mi sa, io l’ho trovato un 

po’ superficiale… quelle mattinate fatte, forse sono andata con tante aspettative e invece 

poi siamo andati lì ed era una presentazione di se stessi, non so come dirti, l’ho trovato un 

po’ poco formativo se vuoi, cioè dovevamo farlo perché era da fare ma non mi ha 
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trasmesso molto. Anche mio marito mi diceva “eh ma cosa andiamo lì a fare”, cioè nulla 

con nessuno però l’impressione è che erano delle mattinate messe un po’ lì così… bo. 

Io: ok, quali erano le tue aspettative se posso chiedere? 

Intervistata: allora io mi aspettavo innanzi tutto che prima di andare a far quel corso le 

persone venissero già un po’ informate perché io ero giù con delle famiglie che, scusami 

se mi permetto, ma io spero non glieli abbiano dati quei bambini perché quando sono 

venuti a dire “ah noi siamo due architetti, abbiamo tanti soldi, cinquant’anni e vorremmo 

un bambino in affido però vogliamo sapere se quando andiamo via a fare i week end 

avete un servizio di baby-sitting”, e quindi dici questi qui non han capito niente anche se 

sei lì all’inizio magari sarebbe utile fare un colloquio prima di queste mattinate in modo da 

scremare già un po’ di persone e concentrarsi bene su quelli realmente interessati al tipo 

di percorso perché altrimenti si buttava via il tempo, ricordo che quella mattina questi qui 

han fatto tutto il tempo gli sboroni sulla loro vita e i soldi e quella mattinata non ha portato 

niente a nessuno. Magari con dei colloqui prima di iniziare a capire perché uno va, iniziare 

a spiegargli proprio le basi e spiegare che comunque l’affido comporta certe cose e capire 

se sono veramente interessati altrimenti che forse l’affido non fa proprio al caso loro 

perché alla fine l’affido non è mica un parcheggiare i bambini, i week end no, in settimana 

si. Mi sembravano mattinate da una qualche parte formative si, però anche buttate un po’ 

lì così… non so bene come spiegarmi. Perché alla fine andavi giù e arrivavi a casa con 

niente, cioè io trovavo più utile scusami dire alle famiglie di dividersi in gruppi e si 

facevano tre mattinate con alcuni, tre con altri perché così non è servito ad un granché. 

Poi non so come potrebbero organizzarle diversamente poi magari negli anni è anche 

cambiato alla fine noi lo abbiamo fatto cinque anni fa però ecco, quello che penso. Poi 

anche lì io con ATFA non ho più contatti, cioè io pago la tassa perché è giusto così ma poi 

che questa associazione ci sia o non ci sia, sai mi è servito l’avvicinamento quelle quattro 

mattine, poi è vero che non sono neanche mai andata a quelle giornate che fanno proprio 

perché, da una parte non mi è piaciuto il corso, dall’altra non ho mai avuto problemi poi 

magari invece tra un anno avrò un sacco di problemi e sarò la prima ad andare lì perché 

ho bisogno di aiuto. 

Io: Si capisco, da una parte penso anche che è importante sapere che questa 

associazione è lì e se ho bisogno vado, piuttosto che essere obbligati negli anni ad 

andarci che sarebbe l’ennesimo impegno da dover organizzare, altri figure con cui doversi 

relazionare, invece sapere che se si vuole si può andare rende la cosa magari meno 

obbligata e più sentita. 

Intervistata: si è vero, già ci sono tante figure. 

18)  Già che siamo in tema di figure professionali, il fatto di avere una tutrice, un’assistente 

sociale del collocamento, una sulla vigilanza e affido, come la vivete? 
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Sicuramente non come un fastidio però è vero che non l’avevo capito bene neanche noi 

questa storia delle assistenti sociali che si sono divise in due, sinceramente non ho ben 

capito però va bene, vengono una volta all’anno a casa, bevono il caffe guardano come 

stiamo, anzi sinceramente io la vivo bene, almeno so che se ho bisogno so che ci sono 

persone a cui posso rivolgermi, anche loro non le ho mai viste come un impiccio, come 

una persona in più che guarda quello che facciamo, no le vivo come una risorsa come 

persone che sono informate sulla situazione e che se ho bisogno posso chiedere. Anche 

perché loro sono sempre state talmente discrete, sai non è che mi chiamano insistenti tutti 

i giorni ma quella tantum per capire come stiamo, per dirci che loro ci sono e niente, ecco 

se invece mi chiamassero una volta al mese per me sarebbe già troppo, nel senso se va 

tutto bene che non c’è bisogno magari la vivrei diversamente. 

Io: esatto, anche perché da quello che ho capito avete una tutrice che considerate come 

una sorta di riferimento e a cui vi riferite e nel caso provvedere lei ad attivare la rete. 

Intervistata: esatto è proprio quello che sento. 

7.8 Intervista numero sette 

So che voi avete due bambini in affido con due tutori diversi quindi sentitevi liberi di parlare di 

entrambe le esperienze. 

1) Da quanto tempo collaborate con il tutore?  

Mamma: l’insieme dei due fa più di dieci anni, dodici per l’esattezza 

Papà: anche se inizialmente uno dei due era un curatore. La curatela è iniziata con uno 

dei due dodici anni fa e poi si è trasformata in tutela, invece l’altra è stata subito attiva la 

tutela. 

2) All’inizio della collaborazione vi è stato spiegato qual sarebbe stato il ruolo del tutore? 

Mamma: mi sembra di sì ma poi noi comunque lo sapevamo già. Quando abbiamo fatto 

noi le pratiche per l’affido non c’erano i corsi che sono presenti adesso come quello 

dell’ATFA ma abbiamo fatto un percorso con l’assistente sociale e la psicologa che ci 

hanno affiancato. Poi di mestiere siamo entrambi nel settore sociale diciamo e quindi 

sapevamo già come sarebbero andate le cose. 

3) Avevate delle aspettative nei confronti di questo ruolo, soprattutto considerando già la 

vostra esperienza nel campo? 

Papà: be sì, la nostra aspettativa era quella di essere sostenuti nel percorso, guidati e 

soprattutto far capo a loro in quelle decisioni che non spettano a noi come famiglia 

affidataria, sappiamo che il tutore ha l’autorità parentale e prende quindi delle decisioni 

che non possono essere prese né da noi né dalla famiglia biologica. 

4) Nella vostra esperienza queste aspettative hanno trovato un riscontro? 
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Papà: penso proprio di si, soprattutto per l’altro affido quando da curatela è diventata 

tutela dove era molto più chiaro chi dove decidere ed era tutto molto meno ambiguo. 

5) Ci sono state secondo voi delle difficoltà nella costruzione della relazione con questa 

figura? 

Papà: allora facciamo un po’ confusione con tutte le persone presenti nella rete e quindi 

sto pensando se la tutrice del secondo è sempre stata la stessa. Comunque in generale 

problemi a creare una relazione con la tutrice e prima la curatrice diventata tutrice, non ce 

ne sono stati ma anche perché collaboravamo con loro anche per altre situazioni, alla fine 

è una grande rete dove ci sono dei colleghi con cui io ad esempio collaboro già per altre 

situazioni e quindi erano già anche persone conosciute. 

Io: ok, quindi da quello che ho capito è stato per voi più facile collaborare con loro proprio 

perché, come rete, avevate già avuto collaborazioni? 

Papà: si, assolutamente si. 

6) Bene, ad oggi, in quali occasioni incontrate i tutori? 

Papà: allora incontriamo le tutrici nelle riunioni di rete già previste, quindi riunioni di rete 

già previste allargate con la scuola, assistenti sociali, eventuali terapeuti, le istituzioni 

quando ci sono. Sono quindi incontri già programmati durante l’arco dell’anno. Poi ci sono 

delle riunioni un po’ di eccezione, particolari, un po’ su nostra richiesta o quella di qualche 

attore della rete che la richiede e abbiamo sempre trovato disponibilità da parte loro. 

7) Motivi che più nel quotidiano vi portano a contattare i tutori? 

Bè in genere sono o per situazioni… adesso faccio distinzione con l’altro affido, ci sono 

stati sempre problemi con lo statuto perché ha un permesso F, non è svizzero, è 

richiedere l’asilo e quindi abbiamo spesso contattato per questioni molto burocratiche, 

permessi per viaggiare e spostarsi. Nell’altro caso di affido invece abbiamo più che altro 

contatti per regolamentare i diritti di visita, con la scuola, sono tutte e due situazioni 

piuttosto complicate, due mamme che hanno grossi problemi relazionali e psichici per 

questo spesso sono chiamate per metterci d’accordo su come organizzarci per il contatto 

con le mamme. 

8) Quali sono secondo voi gli aspetti positivi della collaborazione con questa figura? 

Positivi, ed è anche per questo che in uno dei due casi abbiamo insistito affinché ci fosse 

un tutore, è il fatto di avere una figura di riferimento che abbiamo un’autorità e che può 

prendere decisioni che non sarebbe molto corretto e sano che prendessimo noi, quindi 

decisioni legate magari a diritti di visita, contatti con la famiglia d’origine dove noi diciamo 

la nostra ma non siamo noi a decidere quando devono avvenire, ogni quanto si devono 

vedere, sentire e penso sia molto più sano così, una figura neutra con un’autorità che 

decida. Poi il sostegno in momenti di difficoltà e sapere che quando c’è un problema, tutte 
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e due sono delle professioniste che lavorano per il cantone e sapere che quando c’è una 

difficoltà sapere che si può fare riferimento a loro. 

9) Bene, invece aspetti un po’ più critici di questa collaborazione? 

Diciamo dovremmo fare la distinzione però talvolta seconde me non c’è stata sufficiente 

tutela del bambino, è chiaro che le situazioni delle loro due mamme, perché tutti e due 

non hanno un papà ma hanno una mamma tutti e due con grandi disagi, e talvolta la 

difficoltà di mettere dei paletti chiari per proteggere il bambino dalle esigenze della 

mamma, le instabilità delle richieste che fa e poi all’ultimo momento le cambia, le nega e i 

bambini, soprattutto uno, un po’ in balia dell’instabilità della mamma, probabilmente anche 

la tutrice si è lasciata prendere un po’ da questa… personalità piuttosto forte con capacità 

manipolatorie che secondo me è riuscita a prendere anche “per le mani” anche la tutrice e 

quindi forse lì il bambino avrebbe avuto bisogno di paletti un po’ più chiari. Non so tu cosa 

ne pensi? (si rivolge alla moglie) 

Mamma: no ecco diciamo che in generale vanno bene e i problemi sono legati a questi 

aspetti ma è vero che poi basta una volta che ci incontriamo e i problemi si chiariscono e 

le cose tornano alla normalità però è vero che gli aspetti critici con il tutore sono legati a 

questa situazione. Perché penso che sarebbe lo stesso problema anche per noi però 

adesso noi non lo facciamo di mestiere, almeno, io non lo faccio di mestiere… ogni tanto 

quando si è presi in una situazione si perde il punto di vista esterno e per noi questo 

punto di vista è il tutore e a volte invece succede anche dall’altra parte, è vero che una 

volta ritrovati tutti si torna più o meno lucidi, perché ci sono delle persone che hanno una 

notevole capacità di manipolare, davvero notevole e allora ecco, forse per l’insistenza di 

queste persone, forse per questa capacità che hanno si perde un attimo la lucidità di dire 

ah ma in fondo io sono la rappresentante del bambino e quindi la mia priorità è lui. 

Io: e in quei momenti in cui vi incontrare per “tornare alla lucidità”, vi sembra che dall’altra 

parte ci sia comprensione, uno scambio aperto dove potersi dire le cose liberamente? 

Mamma: si, mi sembra di si. Diciamo io non ne parlerei come ne parlo a mio marito, sono 

molto più cauta ovviamente, però si, anzi mando in avanscoperta lui che è molto più 

moderato. Perché io quando mi arrabbio mi arrabbio e dopo vabbé… 

Papà: però mi sembra che nel confronto diretto, quando ci si trova, si può parlare di tutto. 

Io: ma qual è la vostra impressione? Vi sembra che dopo questi scambi ci siano dei passi 

verso quello che vi aspettate oppure vi sembra che poi rimanga sempre tutto uguale? 

Mamma: noi portiamo al massimo delle perplessità, poi come abbiamo detto prima non 

sta a noi decidere, loro possono anche prendere delle decisioni che a noi non sono per 

forza super gradite, quello ormai è la situazione che è così però che ci sia un chiarimento 

e le cose vadano meglio quello si, poi delle volte prendono una via che non è quella che 

noi come famiglia pensavamo va bene perché basta sia quella migliore per il bambino 

perché ripeto, quando sei dentro ad una situazione come noi poi è vero che si perde 
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quella sorta di lucidità esterna, poi ci sono delle cose che a me fanno arrabbiare perché le 

vivo costantemente ma poi alla fine sono superflue o a volte anche necessarie. 

Papà: si sono d’accordo, bene o male quando ci si trova a me sembra che siamo 

ascoltati, poi magari si ricade in alcune dinamiche perché appunto questa mamma è 

molto potente come effetto manipolatorio, con grave disturbo di personalità per cui ogni 

tanto vedo che dopo un po’ di tempo si ricade nelle stesse trappole ma questo fa un po’ 

parte anche del disagio della mamma, poi ci si ritrova se ne riparla di nuovo e torna 

meglio. 

Mamma: abbiamo anche un mediatore esterno, così per avere una figura super neutra. 

Io: che ruolo ha questo mediatore? 

Papà: è uno psicoterapeuta che però non segue nessuno dei due bambini, prima seguiva 

uno dei due ma poi non più, lo vediamo tutti assieme due o tre volte all’anno per vedere 

come sta andando l’affido, ed è uno sguardo esterno su alcune dinamiche che può darci 

le sue valutazioni come persone esterna non coinvolta in nessun modo dalla situazione. 

Io: solo voi come famiglia? 

Papà: no no, assistenti sociali, noi e tutrici. 

Io: interessante. E come la vivete? 

Papà: direi molto bene, per noi è utile, il percorso lo portiamo avanti da diverso tempo e 

funziona. Penso che anche le altre figure professionali ne siano contente. 

10) Ci sono secondo voi dei compiti che il mandato non prevede ma che secondo voi 

potrebbero essere presi a carico dalla figura del tutore? 

Papà: non saprei, anche il lavoro di mediazione con la mamma io non so se è realtà 

previsto nel mansionario del tutore ma viene fatto e quindi non mi sembra che ci sia nulla 

da dover aggiungere, per quanto mi riguarda. 

11) Come descrivereste la vostra relazione con le tutrici? 

Mamma: come la descriverei… movimentata perché per forza, anche quando c’è un 

momento di calma piatta salta fuori qualcosa che accende la scintilla ma non è per forza 

da parte loro, anzi di solito da parte delle mamme però fa si che ci sia una relazione, tutto 

sommato cordiale perché non abbiamo mai degli scontri, però movimentata perché le 

situazioni lo prevedono, secondo me. 

Papà: anche da parte mia una relazione molto diretta dove ho sempre potuto dire quello 

che pensavo, è chiaro che in una situazione a volte c’è stata, proprio perché c’è una 

mamma con grande disturbo di personalità e che quindi tende a creare dei conflitti, a volte 

c’è stato qualche successo della mamma a doverci, non dico far litigare, ma affrontare 

qualche incomprensione, cose anche dette magari a scuola non molto chiare ma che 

secondo me sono legate alle dinamiche della mamma che tende a creare un po’ di conflitti 

intorno, però appunto dopo vedendosi si è chiarito, non sono rimasti dei sospesi, dei non 

detti. 
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Io: ok, quindi se ho capito una relazione che, nonostante sia movimentata, è comunque 

aperta al confronto e allo scambio e dove comunque riscontrate il sostegno che 

cercavate. 

Papà: esatto. 

12) Come avete vissuto nel tempo questa figura? Mi spiego, per alcune famiglie che non 

erano del settore non è stato facile all’inizio doversi confrontare con l’autorità della figura e 

tutto quello che comporta. 

Papà: Non è mai stato un problema anzi in uno dei due casi abbiamo richiesto noi questa 

figura quindi non c’è mai stata una difficoltà da parte nostra ad accettare la presenza di 

questa figura. 

Io: pensate che il fatto che comunque siate del settore, perciò abituati ad interfacciarvi con 

reti multi-professionali abbia costituito un vantaggio in questo senso? 

Papà: io penso che questo sia un aspetto molto importante e abbia una grossa influenza 

su diversi aspetti perché a partire dal disagio delle mamme quindi il fatto che comunque 

determinate manifestazioni e attacchi li abbiamo sempre metabolizzati bene, il fatto di 

vivere bene anche l’intrusione di varie figura mi sembra che sia molto facilitato dalla 

nostra deformazione professionale, il fatto di conoscere alcune persone della rete per 

altre situazioni, la mamma di uno dei due in passato è stata anche una mia paziente 

quindi per dire, il Ticino è talmente piccolo che ci si ritrova poi per vari motivi e con varie 

modalità però sicuramente ha aiutato a non farci prendere troppo dal panico in alcuni 

momenti e non vivere come persecutoria tutta queste rete attorno. 

13) Bene, avete dei consigli da dare per migliorare la collaborazione con questa figura? 

È difficile rispondere a questa domanda perché dipende anche da come viene vissuto 

l’affido in quanto tale, da come viene visto e proposto. Non so dire se bisognerebbe dare 

un consiglio ai tutori o alle famiglie d’affido perché innanzitutto bisognerebbe spiegare 

dall’inizio, perché qui da noi l’affido viene vissuto come una professione tra virgolette, 

infatti ultimamente vedo che spingono anche molto sull’avere più bambini in affido in 

modo da avere un aiuto finanziario quasi come una sorta di stipendio, spiegare dall’inizio 

che l’affido non è come un’adozione, rimani una specie di attore in una rete familiare, 

sociale e terapeutica di un bambino che ha bisogno e mettersi subito d’accordo su quali 

sono i termini no, perché in realtà questo è forse il punto meno chiaro per noi che 

l’abbiamo vissuta come un’adozione mai escludendo la famiglia d’origine che anzi è 

anche venuta a casa nostra, le abbiamo incluse sempre però dal momento in cui i 

bambini sono entrati in casa nostra sono diventati come i nostri figli, trattati come gli altri 

sia a livello affettivo che di statuto familiare, sono diventati quindi parte della famiglia con 

dei fratelli e sorelle e questo chiaramente ha portato poi piano piano ad un divario nella 

rappresentazione di questo collocamento in una famiglia, per noi siamo diventati una 

famiglia allargata mentre magari da parte delle istituzioni è rimasta una professione e 
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dopo questo sembra un dettaglio ma poi in realtà quando si va avanti nella 

collaborazione, ci si confronta e quando ci sono delle decisioni da prendere, fa un’enorme 

differenza. Per i due ragazzi rimaniamo sempre la famiglia, il punto di riferimento affettivo 

principale, invece ho visto nella rete che anche il cambiamento di statuto, uno da famiglia 

affidataria è diventato famiglia d’appoggio, fanno molta importanza per le istituzioni questi 

cambiamenti di statuto mentre per noi sono irrilevanti perché per noi c’è un’adozione 

affettiva e sentimentale che rimane indipendentemente dagli statuti e dai ruoli quindi forse 

il consiglio che darei all’inizio è quello di trovarsi tutore e famiglia di affido e provare a 

capire che cosa immaginano di fare con quell’affido. Su questo punto noi siamo rimasti un 

po’ poco in chiaro e lo siamo tutt’ora. 

Mamma: eh ma quella è una cosa personale penso, capisci ci sono tante famiglie che a 

un certo punto hanno reso i bambini perché ci sono difficoltà alle quali, puoi magari 

pensarne tante ma poi non ti vengono in mente tutte, poi vai completamente fuori di testa 

con quello che ti trovi a vivere. Quindi se tu consideri quel bambino un figlio, affronti le 

difficoltà come meglio puoi ma se lo consideri un lavoro allora ad un certo punto ti licenzi 

perché il salto non vale la candela. 

Papà: però secondo me questa è una cosa che va chiarita subito. 

Mamma: si però penso anche che dipende da come la persona vive la cosa, è vero che in 

questo caso non so se è una cosa rivolta ai tutori o è una critica in generale all’affido però 

diciamo, dipingerla come la casa nella prateria è un pelino rischioso, anche perché 

quando io ti restituisco quello che tu mai hai dato, non ti sto restituendo una valigia o un 

oggetto, ti sto restituendo un bambino, con un vissuto prima, uno durante e quindi 

dipingerla anche come una cosa fantastica come quelle pubblicità che passavano in radio 

“Andrea è momentaneamente in difficoltà…” ma queste difficoltà non sono da 

sottovalutare perché io spesso mi ritrovo a pensare come una famiglia normale, per 

normale intendo non per forza immersa in un lavoro come quello di mio marito o il mio 

prima, come possa far fronte a tutte le difficoltà, infatti tanti mollano, ma per forza, per 

forza, tu non puoi… devi parlare chiaro, non è per spaventare la gente però è questione 

che quando prendi un impegno, è un impegno che va oltre tutto quello che tu potresti 

aspettarti anche all’affetto che si crea con il bambino, tu devi rendere e per forza si creano 

delle relazioni, degli affetti ma devi essere sempre consapevole che il bambino non è tuo 

ma che l’obiettivo è che possa tornare nella famiglia d’origine, se possibile, è vero che di 

famiglia affidatarie non ce n’è molte… adesso magari la situazione è cambiata e ce ne 

sono di più però il fatto di eludere alcune cose per paura di spaventare, ti porta ad essere 

in alcune situazioni dove magari non ce la fai più perché vanno oltre quello che potresti 

fare e di mezzo c’è un bambino, che non ti ha chiesto niente, non ha chiesto niente a 

nessuno però si trova a vivere un’ennesima situazione di rifiuto, di abbandono, di tutto 

quello che si vuole e secondo me queste sono molto più gravi che se non si fosse fatto un 

piazzamento prima in una famiglia che sa già queste cose. Che poi non è detto che non 
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possa succedere lo stesso però mi sembra che la si dipinga troppo facile la cosa, non per 

dire che noi siamo dei supereroi che teniamo da dodici anni però può succedere che un 

genitore ti minacci di morte, ne possono succedere di tutte e non è gradevole, io posso 

capire chi lascia sinceramente. È per quello che mi dico bisognerebbe preparare meglio 

prima nonostante anche i corsi che fanno adesso dell’ATFA, è vero che ultimamente non 

li sto più frequentando tanto però è sempre tutto al bello, che bello avere un bambino che 

fa parte della famiglia… sì, è assolutamente bello, molto bello ma quando è brutto è brutto 

però. Poi anche dipingere questi bambini come bambini, adesso io dico normale ma non è 

la parola giusta, di bambini che hanno semplicemente bisogno di un aiuto momentaneo, è 

sbagliato perché non è così, ogni bambino ha dei bisogni differenti e questi bambini che 

hanno dei vissuti particolari si ritrovano ad avere dei bisogni maggiori e allora non 

prendere in considerazione questo aspetto e far finta che siano dei bambini punto… loro 

sono dei bambini ma che hanno dei bisogni supplementari e anche tanti, e anche questa 

è una cosa da tenere in considerazione perché porta via, per così dire, tempo ed energie. 

Questo è quello che penso ma forse è più una critica in generale all’affido non ai tutori e 

quindi probabilmente lascia il tempo che trova. 

Io: ma io la ringrazio assolutamente per quello che ha detto, il tutore fa parte di un 

sistema, di una rete per l’affido e portare alla luce questi aspetti è sicuramente qualcosa 

su cui è giusto chinarsi in generale come e tra professionisti, penso. 

Papà: sì sono le premessi iniziali che dovrebbero essere più chiare 

Mamma: perché non so se le è mai capitato di sentire la pubblicità che passava alla radio 

ma comunque era una roba del genere “Andrea è un bambino come tanti che ha bisogno 

di aiuto…” perché poi trovarsi in casa con un bambino che ha un comportamento di un 

certo tipo che non riesci a capire perché non ti è mai successo, perché non ne hai le 

capacità, diventa pesante a volte, insomma.  

14) Grazie. Ultime domande riguardanti principalmente i minori. In che modo, se lo avete 

fatto, avete spiegato ai minori, il ruolo del tutore? 

Mamma: ma secondo me le cose si sono fatte con il tempo, partite da richieste tipo voglio 

andare con la mamma (biologica) a fare la spesa e tu dici guarda non sono io a decidere, 

bisogna portare questa richiesta alla tutrice e poi se ne discute sulla fattibilità o meno. 

Sono sempre andate così le cose però proprio prendersi del tempo per sedersi a tavolino 

e spiegare le cose… siamo andati una volta dalla tutrice quando era più piccolo uno dei 

due… 

Papà: no però capitava in singole occasioni di dire che dovevamo parlarne con le tutrici 

che non potevamo decidere noi, poi sono delle spiegazioni che si presentano al momento 

come quando bisogna firmare la pagella, spiegare che non siamo noi che abbiamo 

l’autorità, non abbiamo mai presentato questa figura come la poliziotta che dice di no ma 

come una persona attraverso la quale si possono prendere delle decisioni condivise, 
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spiegavamo che dovevamo parlarne con lei in modo da trovare un accordo che potesse 

andare bene a tutti e che fosse d’aiuto. 

Io: quindi secondo voi, da quello che vi è sembrato, hanno accettato bene la presenza di 

questa ulteriore figura? 

Mamma: si anche perché tu devi pensare che sono bambini che sono abituati ad avere 

intorno decine di persone intorno con ruoli diversi, è una formalità. Entrambi, uno è 

arrivato a sei mesi e l’altro a due anni e mezzo, e prima era collocato in istituto, quindi un 

sacco di figure e persone intorno, bisogna fare chiarezza con il tempo, dipende dall’età 

del bambino, non puoi spiegare ad un bambino di due anni quello che spiegheresti ad uno 

di sei, con il tempo cerchi di aggiustare il tiro e spiegare uno a uno quali sono, ma loro 

non si sono mai nemmeno troppo… è una normalità per loro avere tutte queste persone 

intorno. 

Papà: e anche su certe decisioni, il fatto che comunque noi dobbiamo chiedere, per loro 

ormai è acquisito. 

Mamma: è vero che forse la nostra situazione è diversa perché il più grande è arrivato 

prima e quindi il piccolo che è arrivato dopo, anche se più piccolo, e quindi è cresciuto 

vedendo tutte le dinamiche dell’altro quindi per lui è sempre stato, anche se è stato in 

famiglia da subito, è sempre stata una normalità funzionare così, però sono vissute con 

normalità, ogni figura c’è e non è un peso, una cosa punitiva, loro non si fanno tanti 

problemi. 

Papà: chiaro che ci sono delle situazioni in cui vedi che pesa, per esempio ogni anno, alla 

fine dell’anno, si portano a casa le pagelle e noi, con il nostro nome e cognome ne 

firmiamo solo tre, sono dei momenti in cui vedi che queste disparità di trattamento o di 

ruolo pesano, non è che sono contenti perché dobbiamo chiamare la tutrice per firmare la 

pagella, però al di là di queste situazioni mi sembra che bene o male sia accettato. 

 

15) Secondo voi è stata costruita, o è in fase di costruzione, una relazione tra minori e tutori? 

Papà: non più di tanto a dire il vero, uno dei due un po’ di più perché ci sono stati diversi 

incontri tra minore e tutrice però con l’altro non tanto. Per loro la tutrice è appunto quella 

persona che prende le decisioni, che noi vediamo spesso, con cui interagiamo però per 

loro non è una figura particolarmente presente. 

Io: ma secondo voi questa è una cosa positiva o si dovrebbe costruire una relazione 

minore-tutore più solida? 

Papà: non saprei dire perché noi non abbiamo neanche mai chiesto una maggiore 

presenza e non ne abbiamo visto la necessità, se l’avessimo chiesta probabilmente ci 

sarebbero state più interazioni, non saprei dire nemmeno se sarebbe necessaria una 

maggiore presenza. 
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Mamma: secondo me varia molto da caso a caso, chiaramente se tu piazzi 

un’adolescente in una famiglia, probabilmente il tutore dovrà essere molto più presente 

che non in un caso così come il nostro. Perché ci sono i pro e i contro in ogni caso. 

Papà: penso dipenda molto dalla situazione e dal bisogno, nel nostro caso visto che è 

presente una rete allargata, con molte persone, dove il ragazzo incontra, psicoterapeuta, 

pedopsichiatra, assistente sociale, vari operatori dell’istituto, insegnante di sostegno 

pedagogico, vari insegnanti, eccetera, è talmente impegnativa questa rete che magari 

incontri regolari anche con il tutore sarebbero troppo. Uno dei due ultimamente lo fa 

perché c’è appunto un bisogno, altrimenti no, però io credo che noi non abbiamo mai 

avuto problemi, in caso di necessità e bisogno, di incontri ne abbiamo fatti, dipende dalla 

situazione soggettiva. 

Mamma: mi immagino adesso un tutore che piazza un bambino e poi che è 

costantemente a controllare, mi verrebbe da chiedere perché l’hai piazzato a me se poi 

non ti fidi, averlo sempre in giro per casa, anche solo per instaurare maggiori relazioni, 

diventa una situazione innaturale, pesante, dove uno si sente di agire in un modo 

costruito che non più spontaneo se fosse da solo. Secondo me al bisogno è la soluzione 

giusta, poi sempre vigili e attenti però troppo neanche secondo me. No? 

Io: Certo se è il vostro pensiero, non c’è una risposta giusta e una sbagliata, sono i vostri 

pensieri dettati dai vostri vissuti. Probabilmente come dite voi dipende un po’ dalla 

situazione. 

Mamma: poi con il tempo ci si conosce tra adulti e rete e si comincia a lavorare nel modo 

più proficuo per ognuno, è l’inizio che è la parte più difficile perché è uno scoprirsi a 

vicenda e dopo pian piano, alla fine è come un matrimonio, è un matrimonio allargato, 

bene o male siamo tutti collegati però bisogna lasciare il tempo e poi si aggiusta, poi se 

vede quando uno riesce maggiormente da solo o ha più bisogno, se uno si sa muovere 

già è un vantaggio perché ha meno bisogno del tutore. 

Io: bene. Ci sono ulteriori tematiche che non ho trattato ma che secondo voi sarebbe 

giusto trattare? 

Mamma: io ho già detto quello che pensavo 

Papà: a me non viene in mente nulla in più 

Ringrazio gli intervistati per la disponibilità e l’intervista termina.
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7.9 Suddivisione interviste per tematiche  

Suddivisione interviste per tematiche emerse 

Tematiche: Relazione di fiducia  Decisioni/autorità parentale  Rete formale 

Intervista 1 

"sembra che ha fiducia in noi 
che noi facciamo tutto per il 
bene delle bambine […] e noi 
abbiamo fiducia in lei dunque 
lei ci lascia in pace ma 
quando ci serve viene" 

"una mamma deve anche prendere decisioni per 
bambini e visto che la loro mamma non può farlo 
questo è il ruolo della tutrice […] quando ci sono 
veramente da prendere grandi decisioni noi 
dobbiamo chiedere alla tutrice" 

"per noi risulta un po’ noioso 
perché avendo un’assistente 
sociale per certe cose, una tutrice 
per altre cose, una persona che si 
occupa di noi, degli aspetti dei 
genitori affidatari tipo che sorveglia 
noi, fa tre contatti, in più nel 
passato è stato psicologo o 
psichiatra [...] rischio di sovra-
impegno delle famiglie affidatarie 
che non ha senso  [...] avere un 
contatto, uno, verso i genitori 
affidatari, uno e gli altri lavorano 
su questo contatto che fa tipo 
piattaforma 

Intervista 2 

"io lo so che sei lei deve 
dirmi qualcosa, deve 
sgridarmi, lo fa però è Paola 
e io la ammiro per questo, 
capisci? Come faccio a dirti 
che rapporto è, di fiducia […] 
una cosa ben piantata per 
terra, ben costruita, sicura" 

"se io decido di fare una cosa la avviso sempre […] 
io sono obbligata a doverglielo dire, questa cosa non 
mi pesa assolutamente, è giusto che lei sappia e che 
comunque in ogni caso mi dia un supporto, o  in 
positivo o in negativo" 

"un sacco di persone, tante, tante 
che però se devo essere onesta, 
tutte queste persone possono 
portare i bambini ad avere più 
timore perché dicono “ma come 
tutte queste figure nelle altre 
famiglie non ci sono…” [...] per me 
è troppo per i bambini, poi, se 
questa cosa serve per tutelare i 
minori in famiglie [...] allora ben 
venga perché i bambini devono 
essere tutelati, però" 
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Intervista 3 

"Come descriverebbe la 
relazione con il tutore oggi? 
[…] ti direi di fiducia reciproca 
e rispetto reciproco" 

"Le aspettative, essendo un po’ la persona con 
l’autorità parentale [...]  
è di ricevere… far funzionare il lavoro amministrativo 
veloce e ricevere risposte qualora fossimo fermi [...] 
aspettative di consiglio e di guida rispetto a quelle 
questioni più complicate [...] qualcuno che si assume 
delle responsabilità, avere le spalle un po’ coperte 
nella presa di decisioni [...] la tutrice [...] 
si assume la responsabilità nei confronti delle 
istituzioni e della famiglia" 

"la collaborazione tra la tutrice e 
l’assistente sociale pesa anche 
tantissimo, nel senso, la capacità 
di relazione e collaborazione tra le 
due figure è fondamentale […] 
nelle sue prese di decisione, ha 
sempre detto ci penso e mi 
confronto con le altre e questo per 
noi era di conforto… si 
confrontava con la supervisora, 
con le colleghe e poi arrivava con 
una proposta che si capiva che si 
capiva che era riflettuta" 

Intervista 4 

"il rapporto è buono […]  
spero che  
la fiducia cresca da entrambe 
le parti, cioè lei nel fatto che 
io riesca a fare un lavoro 
decente con Tyler e io che 
quando ho bisogno lei ci sia" 

"una decisione potrebbe essere quella […] Fa 
religione o non fa religione? […] questo non rientra 
nelle mie competenze, come non rientra nelle mie 
competenze andare a tagliare i capelli senza 
chiedere… quindi deciderà lei […] Non mi dà fastidio 
la cosa, sapevo anche prima di cominciare che era 
così" 

"Non ne ho, con nessuno per 
adesso, né con lei, né con gli 
psicologi, né con gli assistenti 
sociali, anche agli incontri 
psicologi-assistenti sociali mi sono 
divertito, si parte prevenuti, per 
queste cose, ma alla fine è 
sempre andato tutto bene anzi, ho 
sempre trovato disponibilità da 
parte di tutti" 

Intervista 5 

"un bel rapporto di fiducia 
ecco […] è sempre 
funzionato tutto bene anche 
perché la tutrice sa che lei mi 
da fiducia e io do fiducia a lei, 
è una cosa reciproca" 

"hai bisogno qualcuno che ti dà un po’ delle direttive 
[...] per certe decisioni in certi contesti […] ci vuole 
uno che prenda le redini di essere il legale del 
bambino, neutro da famiglia naturale e famiglia 
affidataria, è questo che intendevo" 

"ho sempre avuto una 
collaborazione al 100%, un 
sostegno all 100%, sia con loro sia 
con le assistenti sociali […] queste 
persone arrivano e non sono 
persone troppo serie sul lavoro ma 
si fanno vedere anche affettuose e 
il bambino le prende anche in 
buon modo cioè io posso parlare 
liberamente 
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non con il timore di dire adesso 
parla con la mamma e io non 
posso fare" 

Intervista 6 

"posso esprimere tutto quello 
che penso, le paure, quello 
che abbiamo vissuto durante 
l’anno, le mie emozioni, io le 
dico apertamente senza 
avere sai la paura del 
giudizio da parte sua [...] 
una relazione molto aperta, 
libera e di fiducia e trovo che 
questo è importantissimo per 
una famiglia, poter vedere la 
tutrice proprio come 
qualcuno di cui poterti fidare" 

"una volta perché abbiamo dovuto andare in pronto 
soccorso e volevamo sapere come muoverci, per 
avvisarla di quello che era accaduto […] e comunque 
so che bisogna avvisare la tutrice eccetera […] su 
certe cose è lei che deve fare" 

"Sicuramente non come un 
fastidio [...]  
sinceramente non ho ben capito 
però va bene 
so che se ho bisogno so che ci 
sono persone a cui posso 
rivolgermi, anche loro non le ho 
mai viste come un impiccio [...] 
no le vivo come una risorsa come 
persone che sono informate sulla 
situazione e che se ho bisogno 
posso chiedere" 
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Intervista 7 

"una relazione molto diretta 
dove ho sempre potuto dire 
quello che pensavo" 

"è anche per questo che in uno dei due casi abbiamo 
insistito affinché ci fosse un tutore, è il fatto di avere 
una figura di riferimento che abbiamo un’autorità e 
che può prendere decisioni che non sarebbe molto 
corretto e sano che prendessimo noi [...] una figura 
neutra con un’autorità che decida" 

"nel nostro caso visto che è 
presente una rete allargata, con 
molte persone, dove il ragazzo 
incontra, psicoterapeuta, 
pedopsichiatra, assistente sociale, 
vari operatori dell’istituto, 
insegnante di sostegno 
pedagogico, vari insegnanti, 
eccetera, è talmente impegnativa 
questa rete che magari incontri 
regolari anche con il tutore 
sarebbero troppo" 
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Tematiche: Relazione con minore Considerazioni in merito alla figura  

Intervista 1 

"Senza offesa ma se Paola 
vede noi un paio d’ore, un 
paio di volte e le bambine per 
cinque minuti, non so che 
relazione può esserci [...] per 
loro la Paola è una donna 
gentile [...] esiste ma non ha 
un ruolo attivo nella loro vita 
e va bene così, finché 
funziona, funziona… io 
penso che se avessimo 
problemi con loro, magari un 
giorno che saranno più 
grandi che vorranno fare 
qualcosa la tutrice diventa 
una persona un po’ più 
chiara, non so si parla di 
formazione, di viaggi, di 
libertà, potrebbe cambiare 
questo ruolo ma al momento 
sono comunque ancora 
piccole e dunque anche loro 
hanno bisogno di spazio" 

"è un sistema di organizzazione statale, di 
amministrazione statale e non è molto bello questa 
fase [...] viene continuamente fatto un interrogativo 
su te come persona, non so quante volte devono 
venire a visitare la tua casa se è veramente adatta, 
se come persona sei adatto, se non guadagni troppo 
o troppo poco, non so, tu come persona sei in 
dubbio, chiaramente questo sistema ha tendenza a 
togliere completamente la privacy delle persone che 
sono interessate di essere genitori affidatari [...] non 
solo sei nudo ma ti tolgono anche la pelle per 
guardare dentro ed è una cosa estremamente 
sgradevole. Io non posso neanche tossire senza che 
qualcuno lo nota e questo è un sentimento non bello 
[...] non è una questione personale, è il sistema che 
è così, il sistema che non ti lascia l’ombra di un 
pezzettino di privacy, specialmente nella fasi iniziale 
[...] adesso devo dire che la Paola rispetta molto la 
nostra privacy adesso, perchè l’apparecchio non 
richiede più le informazioni ma all’inizio è una cosa 
fuori dal normale   
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Intervista 2 

"sanno che dietro ad ogni 
movimento della mamma e 
tutto il resto, c’è lei [...] la 
vedono, la abbracciano, la 
baciano, è di casa, te l’ho 
detto prima, quando entra 
loro continuano a fare quello 
che stavano facendo, i primi 
tempi la portavano a giocare 
adesso si vede che sono già 
un po’ più grandicelli [...] la 
vivono molto bene" 

 "è giusto che ci sia questa figura perché comunque 
tutela anche le famiglie affidatarie eh, non tutela solo 
i bambini, però è anche giusto che noi come famiglia 
andiamo avanti come una famiglia normale e quindi 
quello che... diciamo, i suoi compiti quelli, i nostri 
compiti son questi e a me sta bene così [...] sai già 
dal momento in cui vai incontro a questa cosa molto 
grande, perché lo è, che comunque ci saranno dei 
passi da fare e comunque sarai accompagnata [...] 
Dovrebbero ascoltare di più le famiglie affidatarie, 
dovrebbero ascoltarle perché sono le famiglie 
affidatarie che vivono i bambini, questo è molto 
importante" 
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Intervista 3 

"il bambino […] per tutelarlo 
bene bisogna conoscerlo […] 
Mah… poco e niente infatti 
lui di per sé.. 
sa il nome, le conosce però 
non è che ha una relazione 
in questo momento non lo 
vedo neanche troppo 
necessario, se devono 
prendere le decisioni un 
minimo s 
forse se passassero un po’ 
più di tempo insieme, lo 
conoscessero meglio, sentire 
lui potrebbe essere utile 

"La lentezza certe volte nelle risposte proprio per 
mancanza di tempo, avere al telefono la tutrice è 
sempre stato molto complicato, non per mancanza di 
volontà […] ma perché sono oberate di lavoro, hanno 
tante altre cose da fare […]                                                    
Quindi in pochi anni sono già cambiate tre persone 
per ricoprire questo ruolo. Corretto? 
Si, questo se vuoi può essere considerato un aspetto 
critico, decisamente, perché hai un modo di lavorare 
e di viverlo e questo è estremamente dipendente 
dalla persona [...] c’è un rallentamento ogni volta che 
c’è un cambio [...] se ci fosse stabilità si conosce il 
bambino [...] per tutelarlo bene bisogna conoscerlo e 
quando ci sono tanti cambiamenti è impossibile 
conoscerlo quindi le decisioni sono più difficili da 
prendere [...] il consiglio è di non svolgere il lavoro 
solo dietro la scrivania ma prendersi il tempo per 
conoscere famiglia affidataria e tutelato, proprio per 
conoscerlo e poter gestire poi bene" 
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Intervista 4 

"c’è un rapporto di interesse 
da parte sua per il bambino 
[...] dipende molto da quanto 
lei ha fiducia in me, nel 
senso, se lei si fida di quello 
che le dico io e si discute 
insieme la decisione da 
prendere e si decide 
assieme, se io sono il 
governo e lei parlamento, 
funziona la cosa, se invece 
decide lei di testa sua senza 
tenere in considerazione 
quello che dico io, parlo in 
futuro eh, allora sarà giusto 
che lei sarà più presente per 
quello che riguarda Tyler" 

"la presenza non è comunque pesante, invadente, 
quindi è anche rassicurante da un certo punto di 
vista nel senso che hai sempre qualcuno a cui 
rivolgerti in caso di dubbio e problemi [...] 
con il tempo immagino ci saranno più volte in cui 
dovrò chiedere alla tutrice per un aiuto" 

 

Intervista 5 

"un buon rapporto anche con 
il minore 
ha sempre visto delle 
persone con il sorriso in 
faccia […] Si c’è al momento 
una relazione, è minima, ma 
per me è comunque positivo 
e come dicevo prima è un 
aspetto importante anche in 
previsione del futuro" 

"la vivo come un aiuto, un braccio destro 
sull’esperienza che stiamo vivendo noi con il minore, 
ma non la vivo come una persona pesante che mi dà 
fastidio […] È buon supporto, un buon sostegno e 
siamo contenti. Per me ci vuole questa figura" 
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Intervista 6 

"la tutrice per ora non rientra 
ancora nei suoi schemi […] 
magari crescendo che lei ci 
possa  
anche avere un rapporto lei 
con il bambino, uno tutto loro, 
che magari il bambino si può 
confidare con lei anche di 
cose che non dice a noi 
essendo che è una persona 
vicina ma esterna, a me 
piacerebbe che si potesse 
creare questo rapporto, che 
anche lui possa fidarsi di lei 
così come facciamo noi [...] 
che lui non la veda come 
un’intrusa nella sua vita ma 
come una risorsa che 
quando lui ha bisogno è lì e 
può aiutarlo" 

"qualcuno che so che in caso di bisogno posso 
contare su di lei […] a me dà tantissima sicurezza 
[...] a me il fatto di sapere che in qualunque momento 
se mi succede qualcosa, ho dei dubbi riguardo 
insomma la gestione dei genitori del piccolo posso 
far riferimento a lei per me è una sicurezza 
grandissima [...] io mi sentirei persa se non l’avessi, 
anche se l’ho bisogno poche volte però so che c’è, 
se mi togliessero la figura del tutore sarebbe un 
problema" 
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Intervista 7 

"Per loro la tutrice è appunto 
quella persona che prende le 
decisioni, che noi vediamo 
spesso, con cui interagiamo 
però per loro non è una 
figura particolarmente 
presente […] noi non 
abbiamo neanche mai 
chiesto una maggiore 
presenza e non ne abbiamo 
visto la necessità [...] 
Secondo me al bisogno è la 
soluzione giusta, poi sempre 
vigili e attenti però troppo 
neanche secondo me" 

"sostegno in momenti di difficoltà e sapere che 
quando c’è un problema […] che si può fare 
riferimento a loro […] talvolta seconde me non c’è 
stata sufficiente tutela del bambino […] difficoltà di 
mettere dei paletti chiari per proteggere il bambino 
dalle esigenze della mamma [...] mi sembra che nel 
confronto diretto, quando ci si trova, si può parlare di 
tutto [...] quando ci si trova a me sembra che siamo 
ascoltati 

 

 

 


