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          ABSTRACT 

 

 

La famiglia di cuore e il suo viaggio nel percorso di affido. Il vissuto di quattro famiglie 

affidatarie family extra-familiari e il sostegno offerto dall’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie. 
 

Il presente lavoro di tesi indaga il vissuto di quattro famiglie affidatarie ticinesi rispetto alla 

propria esperienza di affido family extra-familiare, ovvero l’accoglienza a lungo termine.  

In particolare attraverso delle interviste semi-strutturate è stato indagato il vissuto delle 

famiglie affidatarie rispetto alla relazione che intrattengono con i genitori naturali del minore 

che accolgono, la gestione del diritto di visita e il rientro del minore una volta concluso 

l’affido.   

 

Oltre al punto di vista delle famiglie affidatarie viene riportata l’opinione di alcuni 

professionisti dell’affido, grazie al supporto di alcune opere teoriche, l’esperienza lavorativa 

dei consulenti sociali di ATFA e di una pedagogista specializzata in pedagogia dei genitori. 

All’interno della tesi viene inoltre indagato il punto di vista delle famiglie rispetto al sostegno 

offerto da ATFA ma anche più in generale alle prestazioni offerte dall’istituzione pubblica 

ticinese nell’ambito dell’affido. 

 

La seguente tesi può essere utile ai futuri operatori sociali interessati ad approfondire le 

dinamiche relazionali che si instaurano all’interno di un affidamento a lungo termine e quali 

sono gli strumenti che si possono applicare per ridurre le possibilità che un progetto di affido 

fallisca. Attraverso la lettura della presente tesi è possibile cogliere la complessità e la 

delicatezza dello strumento “affido”. 

 

Dalla tesi emerge con chiarezza come un buon sostegno e una buona collaborazione 

possano rendere l’affidamento famigliare uno strumento utile per tutti gli attori coinvolti, in 

particolar modo per lo sviluppo cognitivo e relazionale del minore affidato.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi intende indagare e approfondire il tema dell’affido. Quest’ultimo si 

presenta come un gioco relazionale complesso, all’interno del quale i suoi attori si 

confrontano con l’obbiettivo di ricreare le condizioni famigliari idonee affinché il minore possa 

fare rientro a casa. L’affido viene per legge messo in atto, unicamente come ultima ratio, 

ovvero dopo aver sperimentato tutti gli altri percorsi di supporto a disposizione della famiglia. 

Vige dunque il principio di sussidiarietà. In Svizzera l’affido è regolato da molteplici leggi le 

quali permettono di dare una lettura dell’affido anche in termini socio-culturali. In svizzera 

come in altri paesi europei la famiglia viene infatti tutt’oggi considerata come il nucleo 

migliore all’interno del quale un minore può svilupparsi da un punto di vista cognitivo-

relazionale. Vi sono però alcuni contesti famigliari che possono incidere negativamente sullo 

sviluppo di un minore, come ad esempio contesti in cui vengono agite violenze, molestie e 

negligenza, che chiamano in essere l’affidamento come strumento di supporto alle famiglie e 

tra famiglie.   

 

Il lavoro di tesi intende mostrare il punto di vista dei genitori affidatari rispetto l’affido family 

extra-familiare che prevede il collocamento a lungo termine del minore presso una famiglia 

affidataria. I primi tre capitoli hanno lo scopo di dare al lettore tutti gli strumenti necessari al 

fine di contestualizzare la domanda di ricerca e comprendere i successivi capitoli che 

intendono approfondire il percorso vissuto dai genitori affidatari nel processo di affido. In 

particolare vengono indagati quelli che si sono mostrati essere, durante la partica 

professionale del sesto semestre presso l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, i 

momenti più complessi da gestire per i genitori affidatari.  

L’analisi dei dati è stata sostanzialmente suddivisa in due parti, una prima parte in cui viene 

analizzata la relazione tra i genitori affidatari e biologici, il diritto di visita e il rientro del minore 

con il supporto di alcune opere teoriche di riferimento e il punto di vista dei professionisti di 

ATFA e una seconda parte riferita al pensiero delle famiglie affidatarie rispetto al sostegno 

offerto in particolare da ATFA, ma anche in modo più allargato dall’istituzione pubblica 

ticinese.  

 

Il presente lavoro si prefigge dunque di riportare il punto di vista soggettivo di quattro famiglie 

affidatarie ticinesi, che hanno deciso di intraprendere un percorso di accoglienza, attraverso 

l’analisi di interviste semi-strutturate. Lungo questo percorso d’indagine, si intende dare la 

possibilità al lettore di avere uno sguardo interno rispetto il vissuto delle famiglie affidatarie in 

Ticino in modo da comprenderne il ruolo e il potenziale.  

Uno spazio importante all’interno di questa tesi è stato assegnato all’Associazione Ticinese 

Famiglie Affidatarie (ATFA), la quale, attraverso i suoi due consulenti sociali, Andrea Milio e 

Stefania Caffi, si occupa di offrire sostegno ai genitori affidatari, sia attraverso consulenza 

telefonica o diretta, sia attraverso la formazione, organizzando ad esempio i gruppi di 

supervisione, uno dei quali è condotto da una pedagogista specializzata in pedagogia dei 

genitori, Tiziana Marcon, con cui sono state approfondite in particolare le tematiche legate 

alle strategie educative delle famiglie affidatarie. Nelle pagine che seguono, sarà possibile 

capire come ATFA si attiva per supportare le famiglie nelle fasi considerate maggiormente 

critiche e in che modo essa opera concretamente con queste ultime.  

 



 

 

La famiglia di cuore e il suo viaggio nel percorso di affido. Il vissuto di quattro famiglie affidatarie family extra-familiari e il 

sostegno offerto dall’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie.  

 

2/115 
 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1 Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) 

Gli attori coinvolti nel processo di affido sono molteplici e ognuno di essi ha un ruolo ben 

definito. Fra questi spicca l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, come cercheremo di 

mostrare nel presente lavoro di tesi.   

L’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) è stata costituita a Locarno nel 1981 da 

un gruppo di famiglie che sentivano la necessità di discutere e condividere le proprie 

esperienze rispetto l’affido. L’ATFA è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. 

L’associazione è costituita ai sensi dell’articolo 60 del Codice Civile che sostanzialmente 

definiscono le direttive generali alle quali un’associazione deve far capo per essere 

considerata tale. L’ATFA si riferisce a livello normativo ai principi della Convenzione ONU 

che impegna gli Stati ad agire senza discriminazione alcuna nell’assicurare i diritti 

riconosciuti dalla stessa; i principi presenti nella carta dei diritti fondamentali dell’unione 

europea, in particolare l’articolo 24 che si riferisce ai diritti del bambino (Gazzetta ufficiale 

delle Comunità europee, 2000). L’associazione fa capo a livello cantonale alla Legge per le 

famiglie (Lfam) del 2003 e il Regolamento cantonale concernente le condizioni per 

l’affidamento dei minorenni a famiglie ed istituti del 2000 (LRfam). 

L’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie viene riconosciuta e sussidiata a livello 

cantonale a partire dal 1991, inizialmente con una percentuale del 75% per poi arrivare ad 

oggi con una percentuale pari al 93%. Questo è stato possibile attraverso un contratto di 

prestazione con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le Famiglie e i Giovani (UFaG). 

L’associazione viene sussidiata dal Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) poiché 

attiva nell’ambito della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

minorenni. La parte restante viene finanziata attraverso quote sociali annue dei membri 

dell’assemblea, ricavi di manifestazioni, doni e contributi. L’ATFA ha inoltre un accordo di 

collaborazione con l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) (Associazione Ticinese 

Famiglie Affidatarie, 2020). 

Le finalità dell’associazione sono quelle di sensibilizzare la popolazione ticinese rispetto alla 

realtà dell’affido familiare, ma anche reperire altre famiglie che abbiano un interesse ad 

accogliere nella propria casa un minore. L’ ATFA a questo proposito si occupa della gestione 

del corso In-formativo obbligatorio il quale permette alle famiglie che si candidano, di 

accedere alla procedura di valutazione di idoneità di cui si occupa l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione (UAP). Al termine della valutazione sarà lo stesso ufficio a rilasciare 

l’autorizzazione all’accoglimento di minori ai sensi degli art. 65 e 66 dell’OAMin 

(Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione). Lo scopo di 

ATFA è soprattutto quello di sostenere le famiglie affidatarie nel loro compito lungo il 

percorso di affido, sempre dando la priorità al minore e al suo percorso di crescita. Questo 

viene fatto grazie alle formazioni, ai colloqui a domicilio e telefonici.  

Gli organi che compongono l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie sono: 

 

- L’assemblea, organo supremo dell’associazione, composta da tutti i membri che 

hanno pagato la quota sociale. L’assemblea si occupa di nominare i membri di 

comitato, adottare e modificare lo statuto, stabilire le quote sociali annuali e così via. 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770243/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770243/index.html


 

 

La famiglia di cuore e il suo viaggio nel percorso di affido. Il vissuto di quattro famiglie affidatarie family extra-familiari e il 

sostegno offerto dall’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie.  

 

3/115 
 

- Il comitato si compone al momento di tre membri e un presidente: un avvocato, una 

famiglia affidataria, una volontaria e uno psicologo (presidente). Questi ultimi sono 

eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Il 

comitato si riunisce ogni qualvolta ne constata la necessità (Statuto Associazione 

Ticinese Famiglie Affidatarie, 2019). 

 

A collaborare più da vicino con le famiglie affidatarie e i servizi sociali presenti sul territorio 

che operano nel campo dell’affido, sono due assistenti sociali che lavorano su tutto il 

territorio del Canton Ticino entrambi ad una percentuale lavorativa del 100%. A loro 

sostegno è presente una segretaria ad una percentuale del 20% e una contabile al 7%. 

3. Problematica e metodologia 

3.1 Contestualizzazione della problematica  

La tesi si concentrerà sulle famiglie affidatarie family extra-familiari che hanno avuto modo di 

vivere almeno due delle seguenti fasi dell’affido: la relazione con il genitore naturale del 

minore in affido, il diritto di visita tra figlio affidatario e genitore naturale e il rientro del minore 

accolto nel nucleo famigliare d’origine. In questa ricerca sarà inoltre approfondito il ruolo 

dell’operatore sociale di ATFA nell’accompagnamento delle famiglie affidatarie family lungo 

questo complesso percorso. A tale scopo in questo capitolo esemplificherò il percorso che in 

genere le famiglie affidatarie family sono tenute a percorrere per ottenere l’idoneità.  

L’affido consiste nel collocamento di un minore presso una famiglia affidataria o un centro 

educativo pubblico o privato senza scopo di lucro, sulla base di misure giudicate opportune 

(Lfam, art.20). Le misure opportune sono misure di protezione, che vengono messe in atto 

da parte dell’autorità di protezione dei minori “Se il bene del figlio è minacciato e i genitori 

non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi [..]” (CCS, art.307). A livello cantonale, la 

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

famiglie) decreta che “Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente 

familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e il suo benessere. Le condizioni di indigenza dei 

genitori non costituiscono motivo per un affidamento.” (Art. 21). In particolare specifica “Se le 

condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie 

affidatarie.” (Art. 21 cpv 2). 

La famiglia affidataria, prima di divenire tale, è tenuta a frequentare il corso In-formativo di 

ATFA della durata di quattro incontri, dopo il quale avrà modo di ricevere un certificato di 

partecipazione che le permetterà di iniziare la valutazione. Il processo di valutazione viene 

svolto da un’assistente sociale e da uno psicologo, entrambi facenti parte dell’UAP settore 

adozioni e affidamento. Il loro compito è quello di, attraverso circa sette incontri di un’ora, 

verificare l’idoneità della famiglia e il tipo di affido più consono alle loro caratteristiche 

famigliari (percentuale lavorativa, coppia o singolo, età dei figli,..) (Regolamento della legge 

per le famiglie, art. 66, 20 dicembre 2005). Il collocamento del minore presso la famiglia 

affidataria viene gestito dall’UAP su richiesta dell’Autorità Regionale di Protezione o 

giudiziaria (Rlfam, Art.60). La fase di abbinamento tra minore e famiglia affidataria family è 

invece di competenza del Consiglio di Esame per gli Affidamenti a Terzi (CEAT). 

Quest’ultimo è una piattaforma che permette di verificare i posti disponibili nelle strutture o 

nelle famiglie affidatarie a seconda della gravità e dell’emergenza dei casi. Il consiglio è 
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costituito dai responsabili dell’UAP, dell’UFaG e del servizio medico per minorenni (UFAS, 

s.d.). Questo permette dunque al consiglio di valutare qual è l’abbinamento più adatto alle 

necessità del minore in base alle caratteristiche della famiglia disposta all’accoglienza. Una 

volta che l’abbinamento viene proposto alla famiglia, ci sono in genere degli incontri di 

avvicinamento tra la famiglia affidataria e il minore, che permettono loro di conoscersi prima 

di iniziare il collocamento ufficiale.  

Secondo l’articolo 1 dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione 

(Ordinanza sull’affiliazione, OAMin) la famiglia affidataria è tenuta a richiedere 

l’autorizzazione all’UAP incaricata del caso e soggiace a vigilanza. L’articolo 4 dell’OAMin, 

che riguarda l’accoglimento in famiglia, ribadisce la necessità di un’autorizzazione da parte 

dell’autorità in caso di accoglimento nella propria economia domestica, se il minore è accolto 

per più di un mese dietro compenso e per più di tre mesi a titolo gratuito. L’accoglimento può 

però essere vietato anche in caso di possesso di autorizzazione, se l’ARP lo ritiene 

necessario. 

Durante l’affido è diritto del genitore naturale intrattenere con il figlio delle relazioni personali, 

anche nel caso in cui questi ultimi non siano detentori dell’autorità parentale o della custodia. 

L’autorità di protezione dei minori ha la possibilità, nel caso le relazioni personali potessero 

essere pregiudizievoli per il figlio, di regolare i diritti di visita o addirittura sospenderli e 

limitarli nel caso i genitori abbiano violato i loro doveri (CCS, art. 273 - art. 274). 

Durante l’affido, a differenza dell’adozione, i diritti di visita vengono mantenuti, poiché lo 

scopo dell’affido è che il minore possa, in futuro, ritornare nel suo nucleo famigliare naturale. 

Nell’arco dell’affido si prospetta che i genitori, con il supporto della rete, possano recuperare 

le capacità genitoriali e dunque riconciliarsi con il proprio figlio. A sostegno dell’affido vi 

possono essere ulteriori figure importanti tra le quali:  

 

- il curatore nel caso in cui i genitori detengono l’autorità parentale, ma non hanno 

diritto a determinare il luogo di dimora dei figli; 

-  il tutore nel caso in cui il minore non è sotto autorità parentale poiché tolta o cessata. 

A questo ruolo competono gli stessi diritti dei genitori (CCS, art. 327). 

 

Il mandato di queste figure è posto per iscritto su di un documento ufficiale rilasciato 

dall’ARP di riferimento del caso. È la medesima ARP che decide, in base al principio di 

sussidiarietà e proporzionalità, le misure d’intervento da adottare a protezione del minore 

che vanno dall’applicazione di misure opportune alla privazione dell’autorità parentale. 

L’UAP ha inoltre l’incarico di vigilanza sull’affidamento. Esso deve pertanto, secondo 

l’articolo 73 del Regolamento della legge per le famiglie, mantenere contatti diretti con chi 

accoglie il minorenne, con il minorenne stesso e con la sua famiglia naturale. L’articolo 10 

dell’Ordinanza sull’affiliazione, OAMin con stato il 20 giungo 2017, elenca in modo più 

dettagliato i compiti della vigilanza, articolo sul quale si è sviluppata la figura di assistente 

sociale di vigilanza dell’UAP. 

3.2 Presentazione della domanda di ricerca e degli obiettivi dell’indagine 

Questo lavoro di tesi ha intenzione di indagare il vissuto delle famiglie affidatarie family extra-

familiari rispetto ad alcuni punti salienti del percorso di affido quali: 

-  la relazione tra genitore affidatario e naturale 
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- Il diritto di visita tra minore e genitori naturali 

- Il rientro del minore nel nucleo famigliare naturale 

Per dare compiutezza alla ricerca, sarà essenziale comprendere il ruolo del consulente 

sociale di ATFA nell’accompagnamento delle famiglie affidatarie family nel complesso 

percorso emozionale ed educativo dell’affido.  

3.3 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Per la presente tesi sono state somministrate a quattro famiglie affidatarie family extra-

familiari ticinesi delle interviste semi strutturate qualitative. Le interviste sono state svolte 

telefonicamente, questo a causa dell’emergenza sanitaria COVID- 19 che ha escluso la 

possibilità di svolgere le interviste a contatto ravvicinato. Alle seguenti famiglie sono state 

poste circa una ventina di domande, prevalentemente aperte, inerenti il loro vissuto nel 

percorso di affido. In particolar modo si è indagata: la qualità della relazione con i genitori 

naturali dei bambini accolti, la gestione del diritto di visita e il possibile rientro del minore. Un 

ulteriore aspetto di indagine è stato il vissuto rispetto al sostegno offerto dalla rete, in 

particolar modo il sostegno offerto da ATFA. Sono state poi svolte altre due interviste, una ai 

consulenti sociali di ATFA, Andrea Milio e Stefania Caffi, rispetto al loro ruolo di sostegno 

alle famiglie affidatarie family e un’ultima a Tiziana Marcon pedagogista e supervisore dei 

gruppi d’incontro offerti da ATFA. 

3.4 Campione di indagine 

Il campione di indagine comprende quattro famiglie affidatarie family extra-familiari che 

hanno avuto modo di vivere almeno due dei punti salienti precedentemente elencati 

(relazione con genitore naturale, diritto di visita e rientro del minore). Il campione è limitato 

data la delicata emergenza sanitaria che ha reso più complesso lo svolgimento delle 

interviste. Delle quattro famiglie affidatarie family due di questa sono composte da una 

coppia (uomo-donna) e due sono monoparentali (entrambe donne). L’indagine si concentra 

sui tre punti salienti dell’esperienza di affido, i quali permettono al lettore di comprendere più 

da vicino il delicato ruolo delle famiglie affidatarie family che si mettono a disposizione della 

società attraverso l’accoglienza di un minore che vive una situazione famigliare fragile. È 

importante precisare che solamente una delle famiglie intervistate ha avuto modo di vivere il 

rientro del minore in famiglia naturale, questo è dovuto sicuramente al campione limitato, ma 

rappresenta anche la realtà dell’affido a lungo termine in Ticino, dove sono esigui i rientri 

presso il nucleo famigliare naturale.   

Dal presente lavoro di tesi sono escluse le cosiddette famiglie SOS, dal momento che la loro 

funzione è limitata ad un breve periodo di tempo. Secondo il resoconto del 2019 (ATFA, 

2020) sono 11 le famiglie SOS attive sul territorio ticinese le quali hanno avuto modo 

nell’arco del 2019 di accogliere 23 minori. In questo breve periodo di 3-6 mesi, non 

necessariamente sono garantiti i diritti di visita e accolte le relazioni con la famiglia naturale 

del minore. Solitamente il collocamento nella famiglia SOS avviene in casi di emergenza. 

Durante il periodo di accoglienza presso una famiglia SOS la rete collabora in modo da 

ideare un progetto educativo individualizzato per il minore che si può concretizzare in 

famiglia affidataria family, centro educativo minorile o se l’ambiente famigliare lo consente un 

supporto a domicilio che permetta dunque al minore di continuare a risiedere con la propria 

famiglia.  
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4. Analisi e interpretazione dei dati   

4.1. La famiglia affidataria family nel percorso di affido 

La seguente tesi tiene a introdurre il tema attraverso un sguardo più sociologico della 

famiglia. A questo proposito si ritiene importante riportare che da tempo “le famiglie si aprono 

all’accoglienza e praticano gesti di solidarietà, anzi, tradizionalmente, la famiglia può essere 

considerata il primo luogo in cui si attuano comportamenti solidaristici. Tale solidarietà ha la 

sua radice nel fatto che la famiglia è nella sua essenza una struttura di relazioni, entro le 

quali si costruisce l’identità di ogni individuo, relazioni che funzioneranno da paradigma di 

ogni altro scambio sociale significativo.” Si evince inoltre che nonostante la società attuale 

sia tendente alla frammentazione, permane nelle famiglie un forte legame, nonostante più 

distanziate geograficamente. Si parla di “famiglia estesa modificata” (Scabini & Cigoli, 1991, 

p. 35). 

Secondo Chiara Sità (2005) le famiglie affidatarie “sono portatrici di una logica diversa, che 

sembra scaturire direttamente dall’essere famiglia e dalla disposizione alla generatività che 

portano con sé. In contrapposizione alle logiche vigenti nella società attuale, le famiglie 

indicano un cambiamento di prospettiva che si fonda sulla possibilità di concepire un tempo 

umano, di mettere al mondo, di esercitare una responsabilità diffusa. Oltre la logica dello 

scambio e della prestazione che caratterizza ancora oggi non solo il mondo dell’economia 

ma la società nel suo complesso, le famiglie offrono la possibilità di pensare nei termini di 

una logica del dono […]” (p.225).  

A conferma del pensiero di Scabini, Cigoli e Sità, vi sono i risultati delle interviste alle 

famiglie e ai professionisti di ATFA, dai quali emerge come le famiglie affidatarie si rendano 

disponibili ad intraprendere un percorso di affido proprio a partire da una spinta solidaristica. 

Nel prossimo sottocapitolo verranno analizzate in maniera più approfonfita le motivazioni 

delle famiglie affidatarie sottoposte ad intervista e il pensiero dei consulenti sociali di ATFA 

maturato grazie all’ esperienza lavorativa. 

4.1.1. Le motivazioni delle famiglie che si candidano all’affido 

Le motivazioni che portano le famiglie affidatarie a intraprendere un percorso di affido 

possono essere diverse, come documentato in letteratura. Anche le famiglie intervistate in 

questo lavoro di tesi hanno presentato motivazioni differenti per le quali hanno deciso di 

cimentarsi in questa nuova esperienza di accoglienza. L’intervistata numero uno riferisce che 

la sua motivazione è legata ad aver vissuto in una famiglia sempre al servizio del prossimo e 

lavorando come educatrice in istituto ha avuto modo di confrontarsi con dei bambini che 

secondo lei avrebbero beneficiato di un inserimento in famiglia affidataria, mentre il marito 

dice di essersi convinto ad intraprende il percorso di affido solo dopo esserne venuto a 

conoscenza dalla moglie (Intervista 1, 10 aprile 2020). L’intervistata numero due riferisce che 

la sua motivazione è nata a partire dall’esperienza di curatrice che le ha permesso di vedere 

le esigenze affettive dei bambini in istituto (Intervista 2, 14 aprile 2020). L’intervistata numero 

tre invece ha deciso di intraprendere un affido a lungo termine, dal momento che la bambina 

aveva già effettuato l’attaccamento con il loro nucleo famigliare (Intervista 3, 15 aprile 2020). 

Mentre l’intervistata numero quattro espone che la sua scelta è stata dettata dal fatto di 

disporre molto tempo da dedicare a dei bambini (Intervista 4, 15 aprile 2020). In generale, 

secondo la ricercatrice Donatella Bramanti (Scabini & Cigoli, 1991) è possibile affermare che 
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“[…] le famiglie disponibili all’esperienza di affidamento hanno “ereditato” un messaggio 

positivo sul significato di essere famiglia, sulla sua rilevanza sociale e un messaggio di lealtà 

verso la società.” (p.13). 

I consulenti sociali di ATFA confermano questa lettura. Infatti, secondo quanto raccolto dalle 

interviste, le motivazioni alla base della decisione di proporsi come famiglia affidataria, sono 

sostanzialmente riconducibili a tre:   

- Sono famiglie che hanno avuto modo di sperimentare un’infanzia felice, si ritengono 

fortunati e pensano di avere molto da dare;  

- Sono famiglie che hanno avuto un’infanzia difficile dalla quale loro stessi sono riusciti 

ad uscirne grazie ad un sostegno; 

- Sono famiglie che sentono il bisogno di sperimentare la genitorialità, spesso sono 

coppie o singoli che non hanno concepito figli. 

Le stesse famiglie affidatarie intervistate confermano che alla base della loro scelta vi è una 

spinta solidaristica nei confronti dei minori e/o delle famiglie naturali (Intervista 1, 10 aprile 

2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020).  

È importante che gli operatori, davanti ad una coppia che si candida all’affido motivata da 

una spinta genitoriale, si assicurino che questa non abbia eccessive aspirazioni adottive e se 

è del caso indirizzino la coppia verso un percorso di adozione (Cirillo, 1986, p. 88). 

Solitamente le famiglie si candidano all’affido poiché ritengono la propria famiglia una “buona 

famiglia”, dunque un nucleo famigliare con risorse sia da un punto di vista affettivo che 

relazionale. Tuttavia, l’eccessiva visione positiva della propria famiglia o della coppia, può 

portare gli affidatari a vedersi quasi come “salvatori” nei confronti del minore. Molto presenti 

possono essere inoltre le esigenze psicologiche degli affidatari, come ad esempio un lutto, 

l’impossibilità di avere figli, l’uscita dei figli dalla casa coniugale e così via, che non sempre 

vengono esplicitate, rimangono dunque sottese (Pistacchi & Galli, 2006, p. 61). 

Per questo motivo si ritiene rilevante che gli operatori si accertino che la motivazione della 

famiglia non sia una richiesta di aiuto, ma una scelta solidale nei confronti del minore e/o 

della sua famiglia (Pistacchi & Galli, 2006, p. 62). I professionisti di ATFA durante il primo 

colloquio informativo chiedono sempre alla famiglia cosa li ha portati a decidere di 

intraprendere un percorso di affido. In questo modo possono consigliare alla famiglia 

percorsi differenti in base alle loro esigenze. Ad esempio nel caso in cui la coppia espone 

l’impossibilità di avere figli, le si espone la possibilità di un percorso di adozione che 

permette dunque al singolo o alla coppia di rispondere alle proprie esigenze e ai propri 

desideri. 

4.1.2. L’arrivo del minore all’interno della famiglia affidataria 

La decisione di intraprendere un affidamento famigliare influisce su tutta la famiglia e non 

solamente sulla coppia genitoriale. È perciò importante che anche i figli naturali dei genitori 

affidatari vengano ascoltati, così come eventualmente altri membri della famiglia che 

potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel processo di affido, durante il quale la famiglia 

affidataria si confronta inevitabilmente con l’indeterminatezza temporale, l’imprevedibilità, la 

capacità di fornire risposte adeguate, di ascoltare i bisogni dell’altro, di mettersi in 

discussione e così via. Alla famiglia affidataria si chiede perciò un notevole sforzo, a maggior 

ragione se si considera che non esiste un modello di famiglia affidataria adeguata in ogni 
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situazione, come sottolineano Pistacchi e Galli (2006, p. 59). Anche dalle interviste alle 

famiglie emerge molto bene come queste ultime siano consapevoli della necessità di avere 

molteplici competenze per riuscire ad affrontare un percorso di affido a lungo termine.  

L’arrivo del minore all’interno della famiglia affidataria comporta una modifica delle dinamiche 

tra i membri dell’intero nucleo familiare allargato, i quali modificano i propri comportamenti in 

funzione di un nuovo equilibrio (Scabini & Cigoli, 1991, p. 121). I figli dei genitori affidatari 

devono dunque confrontarsi con l’integrazione di un nuovo membro. I professionisti 

intervistati sostengono che l’inserimento di un minore in un nucleo famigliare, all’interno del 

quale vi sono già altri minori, sia visto come un valore aggiunto, un elemento arricchente. Da 

una parte la presenza di un fratello affidatario permette al minore di non sentirsi “un 

sorvegliato speciale” e dall’altra si presume di fatto che aver già vissuto la genitorialità 

permetta di aver maggior dimestichezza nella cura del minore e nell’attivazione della rete, 

avendo già vissuto le fasi che caratterizzano l’infanzia e il contatto con le istituzioni (scuole, 

associazioni, attività sportive, ..) (A. Milio, Intervista,19 maggio 2020). 

I consulenti sociali di ATFA fanno riferimento all’importanza che i figli dei genitori affidatari 

vengano ascoltati e che il loro parere, rispetto alla decisione presa dai genitori, venga tenuto 

in considerazione prima di procedere con un affidamento. I professionisti riportano inoltre 

come per un bambino possa essere complesso comprendere il significato di “fratello 

affidatario”. La necessità di continue attenzioni da parte del bambino affidato, potrebbero 

inoltre diminuire quelle che sono le attenzioni nei confronti del proprio figlio (S. Caffi, 

Intervista, 18 maggio 2020; A. Milio, Intervista, 19 maggio 2020). L’intervistata numero 

quattro ad esempio, dichiara che l’accoglimento“[…] ti porta senza renderti conto a metterla 

in un angolo [Marina]1, perché gli altri sono impegnativi, perché chiedono tanto di te e perché 

poi stanno male, perché stanno bene, perché sono fuori giri e invece la tua si comporta, va 

da sola, funziona da sola e tu ti dimentichi alla fine. Questo è uno di quegli errori che ho 

commesso all’inizio per inesperienza per fortuna […] ho capito che stavo facendo un errore 

madornale e li sono riuscita ad avere più presente mia figlia tutti i giorni, ma anche a 

ritagliare, quando loro andavano via, un momento speciale per noi.” (Intervista, 15 aprile 

2020). I genitori affidatari devono quindi prestare attenzione al loro modo di agire, per 

tutelare tutti i minori che vivono all’interno della stessa casa. Una coppia senza figli può però 

essere favorita se si ritiene che il minore abbia bisogno di costanti attenzioni. Dunque sia la 

presenza che la non presenza di figli all’interno del nucleo può essere un fattore facilitante in 

base alle necessità che il minore affidato presenta.  

4.1.3. Il valore del ruolo genitoriale  

La legislazione cantonale, attraverso la Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, in 

particolare l’articolo 21 cpv 3, prevede che vada favorito l’inserimento del minore all’interno di 

un nucleo famigliare e che l’istituzionalizzazione venga presa in considerazione in ultima 

istanza. Questo dimostra come la famiglia ancora oggi venga considerata il luogo educativo 

migliore per un minore, proprio perché all’interno della famiglia si ritiene si possa rispondere 

in modo più adeguato ai suoi bisogni anche da un punto di vista di intimità affettiva e di 

comunicazione (Cirillo, 1986, p. 88). 

 
1 Nome di fantasia. 
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Da questo punto di vista dunque si ritiene che la figura genitoriale abbia un forte valore 

educativo. Il progetto “la pedagogia dei genitori” lavora poprio partendo dalla convinzione 

che i genitori vadano valorizzati e sostenuti. Proprio per questo motivo ATFA offre alle 

famiglie affidatarie delle formazioni durante l’anno e degli incontri di supervisione mensili. 

Secondo Augusta Moletto, gli operatori dovrebbero creare alleanza con i genitori affidatari e 

biologici, poiché questi ultimi permettono loro di legare la conoscenza specifica ai valori quali 

speranza, fiducia, identità e responsabilità (Zucchi, 2001, p. 6). 

In questo contesto, Tiziana Marcon, pedagogista e supervisore dei gruppi di incontro di 

ATFA, intervistata per questo lavoro di tesi, si ispira nel suo operato alla pedagogia dei 

genitori, facendo capo a due grandi filoni: quello presieduto da Riziero Zucchi, maggiormente 

riferito a genitori che hanno figli in situazione di handicap e quello riconducibile a Paola 

Milani, la quale affronta la pedagogia dei genitori in maniera più allargata. Titolare della 

Cattedra di pedagogia e psicologia all’università di Padova, Paola Milani, ritiene che la 

pedagogia dei genitori possa essere applicata a tutti i genitori, anche a quelli con particolari 

fragilità, come possono essere i genitori naturali dei bambini in affido (T. Marcon, Intervista, 

22 maggio 2020). 

Tiziana Marcon organizza i gruppi di supervisione di ATFA utilizzando come linea guida la 

pedagogia dei genitori di Riziero Zucchi  la quale “sottolinea il valore dell’educazione dei 

genitori come fattore di crescita in grado di proporre modelli educativi a chi si occupa di 

rapporti umani. Esporre oralmente o per iscritto le strategie educative dei genitori permette di 

rendere palese, visibile, un bene immateriale scarsamente preso in considerazione, risorsa 

fondamentale sulla quale fondere qualsiasi intervento riguardante la crescita dell’uomo.” 

(Zucchi, 2001, p. 5). Al genitore affidatario viene dunque dato un ruolo di estrema importanza 

all’interno dell’affido, ovvero la cura e la protezione di un minore. I genitori affidatari svolgono 

dunque un ruolo di “genitore sociale”, si assumono il compito di curare la crescita e 

l’educazione di un figlio che non hanno generato (Treccani, 2008). Nel caso dei genitori 

affidatari family, questi ultimi si rendono disponibili ad accogliere il minore per un lungo 

tempo che può protrarsi fino al raggiungimento della maggiore età. È quindi comprensibile 

che in questo lungo tempo i genitori affidatari, i minori affidati e, se è il caso, i figli naturali 

instaurino dei rapporti affettivi importanti. La componente affettiva- relazionale sicuramente è 

un aspetto di estrema rilevanza all’interno dell’affido con la quale tutti gli attori implicati nel 

processo devono far fronte.  

Le famiglie affidatarie introducendosi nel processo di affido, si confrontano con una nuova 

situazione la quale può facilmente smuovere gli equilibri famigliari, partendo dal fatto che un 

nuovo componente farà parte della famiglia. I capitoli successivi intendono dare la possibilità 

al lettore di avvicinarsi al vissuto delle famiglie affidatarie nel percorso di affido, cogliendone 

la complessità del ruolo.  

4.2. La relazione tra genitori affidatari e genitori naturali  

Per poter mettere in atto l’affido occorre tener conto del rapporto che si instaura tra i due 

nuclei famigliari affidatario e naturale (Scabini & Cigoli, 1991, p. 24). La qualità della 

relazione tra genitore naturale e genitore affiliante può presentarsi spesso complessa e 

decisiva per il percorso di affido.  

Secondo Arrigoni e Dell’Olio (1998) emerge come fattore decisivo della qualità della 

relazione tra i due nuclei famigliari, l’opinione dei genitori naturali rispetto alla decisione di 
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allontanamento del proprio figlio. Infatti, se i genitori naturali sono consenzienti all’affido e lo 

vedono dunque di utilità a favore del bene del minore, si mostrano maggiormente 

collaborativi con la rete e la famiglia affidataria. Al contrario se l’affido viene deciso senza il 

loro consenso, il rischio è quello di avere una reazione di diffidenza e di rifiuto, fattore che ha 

influenza su tutto il processo di affido (p.142). 

Una scarsa collaborazione con la rete e con la famiglia affidataria compromette gravemente 

il processo di affido e si contrappone allo scopo dell’affidamento familiare, il quale prevede il 

rientro del minore grazie al recupero delle capacità genitoriali. Se il genitore naturale si 

mostra non collaborante sarà più difficile per la rete sostenerlo in un percorso di recupero 

della propria genitorialità. Secondo Paolina Pistacchi (2006) infatti “Per tutelare un bambino 

che vive in uno stato di sofferenza «interna ed esterna», che esprime cioè uno stato di 

profondo disagio condiviso da tutto il suo sistema d’appartenenza, occorre prendersi cura sia 

del bambino stesso, sia anche dell’intero sistema di relazioni dal quale proviene e, in 

particolare, della sua famiglia naturale.” (p.51). La decisione di negare il diritto di determinare 

il luogo di dimora già di per sé mette a dura prova i genitori naturali, portandoli così più 

facilmente a vedere i servizi sociali come “nemici”. Questo porta il rischio di una forte 

diffidenza nei confronti della rete tale da vedere i sostegni forniti come strumenti per 

misurarne l’adeguatezza, scatenando in questo modo nei genitori naturali, sentimenti di 

ansia, rifiuto e aggressività (Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 167). A questo si aggiunge il forte 

stigma legato alla decisione di affidamento familiare che “sancisce giuridicamente e 

socialmente che una famiglia è inadeguata o incapace o dannosa nei confronti dei figli e che 

un’altra famiglia, valutata dalla competente istituzione, è adeguata, capace, benefica.” 

(Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 142). È per questo motivo importante vedere il processo in 

termini “formali” ovvero come “la soluzione che quel determinato sistema in condizioni di 

disequilibrio ha escogitato è funzionale e adattiva, genera cioè benessere e soddisfazione in 

tutti i membri, oppure è disfunzionale, in quanto produce sofferenza e patologia.” (Cirillo, 

1986, p. 82). Questo permette di rappresentare e leggere i due nuclei famigliari in modo più 

oggettivo e meno giudicante. Una famiglia non viene quindi giudicata migliore di un’altra, ma 

disfunzionale o funzionale allo sviluppo del minore. A favore dello stigma vi è inoltre spesso il 

divario sociale tra i due nuclei famigliari (Scabini & Cigoli, 1991, p. 51). I genitori naturali che 

si confrontano con l’allontanamento di un figlio, possono dunque provare sentimenti di 

inferiorità ed inadeguatezza che possono sfociare in comportamenti aggressivi, o nella 

rinuncia delle proprie risorse personali decidendo di delegare la crescita del proprio figlio ai 

genitori affidatari (Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 147). Questo potrebbe essere il motivo alla 

base della decisione del padre di Sara2 di abbandonare il percorso, non aderendo più ai 

diritti di visita da due anni a questa parte (Intervista 3, 15 aprile 2020). 

Dall’analisi delle interviste emerge che tutte e quattro le famiglie intrattengono una relazione 

con almeno uno dei genitori naturali del minore che accolgono, la quale va oltre il contatto 

telefonico. Questa relazione è caratterizzata per tutti e quattro i nuclei intervistati dai diritti di 

visita regolari. Due di questi svolgono inoltre colloqui organizzati dalla rete con il nucleo 

famigliare naturale del minore (Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020). Gli 

incontri organizzati dalla rete, in particolar modo durante la prima fase dell’affido, sono di 

estrema importanza al fine di agevolare la relazione tra i due nuclei famigliari. L’incontro 

inizialmente potrebbe presentare del disagio, ma permetterebbe in seguito di raggiungere 

 
22 Nome di fantasia. 
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“[…]un clima paritario e di reciproco rispetto, in cui la diffidenza tra i due nuclei può 

gradualmente attenuarsi.” (Cirillo, 1986, p. 82). Inoltre dare la possibilità ai due nuclei di 

conoscersi, permette ai genitori naturali di vedere gli affidatari come meno minacciosi dopo 

averli incontrati di persona. I genitori affidatari dall’incontro con i genitori naturali invece 

potrebbero comprendere con più facilità le difficoltà di quest’ultimi, affermando ulteriormente 

questa scelta di solidarietà non pregiudizievole. Questo permetterebbe dunque di creare, 

all’interno del processo di affido, un clima rispettoso dei bisogni di entrambe le famiglie 

(Cirillo, 1986, p. 83). 

Secondo Cirillo (1986) in questi primi incontri è importante che gli operatori sociali si attivino 

con tenacia per eliminare lo stereotipo di famiglia “buona” o “cattiva” (p.82). Un argomento 

importante da affrontare a tal proposito con le due famiglie durante i primi incontri di rete, 

riguarda il rimborso spese percepito dagli affidatari. Le famiglie affidatarie ticinesi ricevono 

un rimborso spese da parte del Cantone che comprende vitto, alloggio e un riconoscimento 

educativo. La consapevolezza da parte dei genitori naturali di un rimborso spese, permette di 

ridurre il confronto tra le capacità e la disponibilità di una famiglia e l’incapacità dell’altra 

(Cirillo, 1986, p. 83). La pedagogista Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020), ritiene 

inoltre sia importante non presentare gli affidatari quale modello a cui i genitori naturali 

devono aspirare, poiché questo andrebbe ad alimentare la visione “antagonistica” della 

famiglia affidataria.  

Per facilitare la relazione tra genitori affidatari e naturali, è importante un sostegno alla 

genitorialità che richiede da parte degli operatori sociali, ma in generale di tutta la rete 

sociale attiva, un’attenzione alla prevenzione primaria e alla promozione delle risorse 

familiari, una concezione della famiglia sistemica e una considerazione della famiglia come 

partner attivo nelle azioni educative. La famiglia non deve essere dunque unicamente un 

destinatario. La “pedagogia degli interventi di sostegno” ritiene che vadano garantite ai 

minori e alle famiglie forme rispettose di accompagnamento educativo che tengano dunque 

conto della loro soggettività e delle loro capacità progettuale. Le famiglie e i gruppi sociali, 

secondo questa prospettiva, vanno visti come persone in grado di pensare, dialogare e agire 

e per questo vanno valorizzate. La pedagogia degli interventi di sostegno crede nella 

“presenza responsabile” di ogni individuo all’interno del suo progetto di vita (Sità, 2005, p. 

128). Un accompagnamento in questo senso permetterebbe ai genitori sia affidatari che 

naturali, di disporre di strumenti in più per affrontare e gestire emotivamente il percorso di 

affido che andrebbero in favore di una “buona collaborazione”. 

I genitori affidatari sottoposti all’intervista hanno descritto la relazione con i genitori naturali, 

una “buona relazione”, utilizzano per descriverne il rapporto i termini “rispetto”, 

“comunicazione”, “continuità”, ma anche “complessità”. Nonostante definiscano la relazione 

“buona”, tre famiglie su quattro espongono che la conoscenza instaurata fino ad ora sia 

sufficiente e non intendono per tanto approfondirla. Solo una famiglia su quattro afferma di 

avere il piacere di conoscere in maniera più approfondita il genitore naturale, ma solo a 

condizione che venga attivato un accompagnamento in favore della madre naturale 

(Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; 

Intervista 4, 15 aprile 2020).  

L’intervistata numero tre (Intervista, 15 aprile 2020) in particolare parla dell’importanza del 

rispetto tra i genitori dei due nuclei affermando: “Secondo me è importante avere dei buoni 
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pensieri sui genitori di Sara3. Perché intrattenere delle relazioni, ma poi parlare male di loro o 

pensare male di loro non credo che aiuti nessuno, meno che un figlio. Sarebbe meglio avere 

la capacità di parlare con loro davanti alla figlia, non mancare di rispetto e il rispetto non è 

soltanto parlare con il cuore. Vuol dire che comunque cerco di pensare il meglio della 

mamma di Sara, dunque di mostrarle veramente amore e rispetto dunque di trasmetterlo alla 

figlia.” Questo aspetto è fondamentale come peraltro sostiene Tiziana Marcon (Intervista, 22 

maggio 2020), la quale afferma che “se rispetto i genitori, anche se in situazione di 

vulnerabilità, rispetto il bambino. Perché quei genitori sono in quel bambino. Se io giudico e 

non rispetto i suoi genitori automaticamente non lo è per il bambino. Perché il bambino è il 

loro figlio e comunque i bambini, anche verso quei genitori che in qualche modo sentono che 

non sono quelli più adeguati, sviluppano dei meccanismi di lealtà […]”. I meccanismi di lealtà 

nei confronti del genitore nascono a partire dal conflitto di lealtà che colpisce in particolar 

modo i bambini che vivono una condizione di affido. La dinamica dell’affido porta il minore a 

vivere in un parallelismo all’interno del quale vi sono due famiglie, quella naturale e quella 

affidataria. Il conflitto di lealtà è più facilmente osservabile attraverso la comprensione delle 

dinamiche che si instaurano prima, dopo e durante il diritto di visita, tema che viene 

approfondito nel capitolo successivo. 

Stefania Caffi e Andrea Milio, consulenti sociali di ATFA, condividono l’idea che tra i due 

nuclei famigliari vi debba essere un rapporto di “buon vicinato”, dove le famiglie sono 

disposte a salutarsi e conversare, mantenendo comunque un margine di distanza. Questo 

poiché il rischio sarebbe quello di rompere un equilibrio delicato. I genitori affidatari sono 

incaricati di tutelare il minore, il quale secondo l’autorità, va tutelato temporaneamente dai 

genitori naturali. Una relazione più intima rischierebbe di minare la tutela del minore, 

obbiettivo primario dell’affido. Inoltre una relazione di questo tipo potrebbe portare entrambi i 

nuclei in una situazione di difficoltà emotiva e quindi compromettere oltre alla relazione, già 

di suo complessa, l’intero processo di affido (S. Caffi, Intervista, 18 maggio 2020; A. Milio, 

Intervista, 19 maggio 2020). 

La famiglia affidataria, una volta avvenuto il collocamento del minore, entra dunque in 

relazione non solo con il bambino, ma anche con la famiglia naturale che può rappresentare 

un universo diverso con il quale è tenuta a confrontarsi. Questa diversità può portare i 

genitori affidatari ad attuare comportamenti salvifici nei loro confronti o al contrario 

atteggiamenti di distanza, rendendo le dinamiche relazionali maggiormente complesse 

(Scabini & Cigoli, 1991, p. 123). Questa teoria andrebbe dunque a conferma del pensiero dei 

consulenti sociali di ATFA, i quali ritengono sufficiente un rapporto di cordialità tra i due 

sistemi. 

Mantenere una “buona” relazione, una “giusta distanza” tra questi nuclei, semplifica la 

gestione dell’affido da parte della rete, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dei 

diritti di visita, gli incontri di rete e le prese di decisione rispetto al progetto di vita del minore. 

Secondo Tiziana Marcon, la relazione tra genitore affidatario e genitore naturale deve essere 

caratterizzata da cordialità e rispetto e limitarsi a questo proprio per i ruoli diversi che 

rivestono. Ritiene inoltre sia compito dei genitori affidatari aiutare il minore ad accettare i 

propri genitori nella loro individualità e sofferenza, permettendogli così di non crearsi un’idea 

illusoria dei propri genitori come perfetti che renderebbe l’accettazione della propria 

situazione più difficile e il confronto con la realtà più doloroso. Nell’aiutare il minore in questo 

 
3 Nome di fantasia. 
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percorso di acquisizione di consapevolezza della propria situazione famigliare, è importante 

che i genitori affidatari parlino con rispetto della famiglia naturale in sua presenza, e che 

aiutino il minore a costruire una visione il più possibile positiva della situazione di affido in 

atto. Se questo atteggiamento propositivo non dovesse esserci, il rischio è quello che si attivi 

nel minore il meccanismo di lealtà, il quale porterebbe lo stesso a provare risentimento nei 

confronti degli affidatari essendo inevitabilmente legato emotivamente alla sua famiglia 

naturale. Il minore potrebbe riportare il meccanismo di difesa nella relazione con i genitori 

affidatari attraverso comportamenti di rifiuto e di aggressività. Agendo in favore di una 

visione positiva e solidaristica dell’affido, i genitori affidatari dimostrano di rispettare il minore, 

il quale non ha avuto la possibilità di scegliere i propri genitori, la propria famiglia (T. Marcon, 

Intervista, 22 maggio 2020).  

Dato che il rapporto affettivo nei confronti della famiglia naturale permane nel minore, 

nonostante la situazione di fragilità che questi vivono, secondo Arrigoni e Dell’Olio (1998), 

sarebbe l’ideale per il minore ricorrere ad una forma di “affido non finalizzato” che quindi 

preveda la copresenza dei due nuclei famigliari i quali collaborano alla limitazione del danno, 

in favore del bene del minore (p.152). La collaborazione tra le famiglie è possibile se queste 

ultime condividono una visione centrata sul bambino e il suo benessere. Se i genitori naturali 

sono focalizzati sul benessere del figlio, con più facilità accetteranno l’allontanamento del 

proprio bambino in un’altra famiglia e di conseguenza un sostegno per il recupero delle 

proprie capacità genitoriali (Scabini & Cigoli, 1991, p. 40). Dunque l’obbiettivo non è solo che 

i genitori naturali acconsentano all’affido, ma che comprendano i bisogni del proprio bambino 

e accettino il rapporto con i genitori affidatari, in modo da poter beneficiare e gioire dei 

progressi del proprio bambino, come risultato di un proprio percorso di recupero della 

genitorialità (Pistacchi & Galli, 2006, p. 63). 

Le famiglie intervistate sembrano essere consapevoli di quali sono i fattori di rischio di una 

scarsa collaborazione tra i due nuclei famigliari, riportando che intrattenere una “buona 

relazione” con la famiglia naturale sia importante soprattutto per il benessere del minore che 

accolgono, più che per il loro (Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; 

Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020).  

Dall’analisi delle interviste emerge che i genitori affidatari, quando descrivono la relazione 

che intrattengono con i genitori naturali, si riferiscono maggiormente alla figura materna 

rispetto a quella paterna. Questo farebbe dedurre una maggior aderenza al progetto di affido 

da parte delle madri. Va però tenuto in considerazione, oltre al campione limitato, che nel 

caso dell’intervista numero due il padre della bambina è deceduto, nell’intervista 4 il padre 

lavorava all’estero e per questo i contatti erano meno frequenti e solo nell’intervista 3 il padre 

ha deciso di non aderire più al progetto di affido (Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 

aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020). 

Questo capitolo ha mostrato come la relazione tra genitore affidatario e genitore naturale sia 

un fattore importante da considerare per la riuscita di un buon processo di affido, dal 

momento che questo potrebbe influenzarne l’andamento su più fronti. Una buona relazione 

tra queste due figure permette alla rete di gestire l’affido con maggior facilità, permette ai 

genitori naturali di intraprendere un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali, 

consente agli affidatari di tutelare il minore ed infine consente al minore di vivere l’esperienza 

d’affido con maggiore serenità. È per questo motivo che si ritiene che il compito della rete 

coinvolta nel processo di affido sia quello di tutelare il minore da una lotta di contesa da parte 

delle due famiglie, affidataria e naturale, che non solo andrebbe a sfavore del sano sviluppo 
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emotivo del minore, ma che potrebbe rischiare di portare i genitori affidatari ad una rinuncia 

del progetto, mettendo quindi a rischio il bambino di rivivere un trauma dell’abbandono 

(Cirillo, 1986, p. 89). 

Ancora oggi la relazione tra questi due nuclei famigliari rimane un nodo irrisolto del processo 

di affido, nonostante risulti cruciale per il minore in quanto, come precedentemente scritto, 

permette allo stesso di ricomporre un’immagine della propria famiglia all’interno della 

situazione di affido che vive (Scabini & Cigoli, 1991, p. 127).  

4.3. La gestione del diritto di visita  

Il diritto di visita viene trattato all’interno della tesi poiché è un momento cruciale dell’affido in 

cui il minore e il genitore naturale si rincontrano. Il diritto di visita è un momento 

emotivamente intenso per tutti gli attori coinvolti nell’affido. Il suo andamento può inoltre 

influenzare in maniera positiva o negativa il minore affidato, è dunque di estrema importanza 

che gli operatori si adoperino affinché questo momento sia vissuto il più piacevolmente 

possibile.  

Tutte le famiglie intervistate hanno svolto o svolgono il diritto di visita. Tre famiglie su quattro 

svolgono il diritto di visita in modo libero, mentre solo una in modalità sorvegliata. Il diritto di 

visita sorvegliato viene deciso a tutela del minore. La frequenza del diritto di visita viene 

stabilita dall’ARP in collaborazione con la rete dell’affido, UAP, SMP e così via. Sia gli 

affidatari che i genitori naturali hanno la possibilità di modificare tale decisione per renderla 

compatibile con gli impegni lavorativi. Il diritto di visita può essere concesso anche ai parenti 

stretti, quali nonni e zii. Questo significa che spesso i genitori affidatari non devono 

unicamente confrontarsi con i genitori naturali del minore, ma anche con la sua rete sociale 

più ampia, questo può rendere maggiormente difficile per i genitori affidatari la gestione dei 

diritti di visita. Le famiglie intervistate infatti hanno riportato diritti di visita differenziati tra di 

loro: questo è appunto dovuto a situazioni famigliari differenti dei bambini affidati.   

Ad esempio degli effetti negativi che un diritto di visita per quanto sorvegliato può comportare 

nel minore affidato è la testimonianza dell’intervistata numero due (Intervista, 14 aprile 2020) 

la quale riferisce: “[…] basta un attimo di disattenzione ed ecco che scattano degli 

atteggiamenti o delle parole gravemente inadeguate che hanno creato delle ripercussioni 

pesantissime nei confronti della bambina che io comunque poi mi dovevo gestire nella fase 

successiva sia proprio nei tempi adiacenti alla chiusura del diritto di visita, quindi con pianti, 

disperazione, rivendicazioni rispetto a quello che era accaduto e non era accaduto al diritto 

di visita da parte della bambina oppure nelle situazione più gravi addirittura con pesanti 

incubi notturni, pianti che si sono protratti anche a distanza di giorni […]”. 

Secondo Pistacchi e Galli (2006) è importante che i professionisti diano la possibilità ai 

genitori naturali di comprendere quanto le proprie rappresentazioni interne passino al 

bambino ad un livello inconscio durante le interazioni. È dunque rilevante che i professionisti 

accompagnino i genitori naturali verso un percorso di consapevolezza ed accettazione dei 

propri bisogni e della propria emotività. Anche la famiglia affidataria, attraverso la garanzia di 

un ambiente protetto per il minore, una buona relazione di accudimento e mantenendo il 

proprio ruolo di affidatario senza discriminare la famiglia naturale, può agevolare il minore 

nell’interazione con la propria famiglia (p.52).   

Dall’analisi delle interviste alle famiglie emerge che tre famiglie sulle quattro intervistate si 

sentono sicure, nonostante le reazioni emotive del minore, ad accompagnare i minori al 
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diritto di visita poiché in questi anni dicono di non aver mai vissuto situazioni che gli abbiano 

portati a pensare che il minore fosse in pericolo. La quarta famiglia invece ha esposto la sua 

preoccupazione rispetto alla sorveglianza del punto d’incontro, che a suo modo di vedere 

non tutela sufficientemente il minore, in quanto permette al genitore naturale di agire con 

modalità poco adeguate.  

Il diritto di visita permette al minore e al genitore di rincontrarsi, è dunque all’interno di questi 

incontri che il genitore naturale ha modo di comunicare con il proprio bambino. A scopo di 

una maggior comprensione delle dinamiche complesse che si possono creare all’interno di 

un affido, è possibile documentare l’esperienza della famiglia numero uno (Intervista, 10 

aprile 2020) che così si esprime: “[…] c’è stato un momento particolarmente difficile, come 

hanno gestito la nascita della sorellina nel senso che lui [Giacomo]4 se l’è ritrovata come un 

pacco regalo al diritto di visita. Non è stato coinvolto durante tutta la settimana che la 

mamma era ricoverata in clinica, non gli era stato neanche detto che era nata. Lui pensava 

di andare al diritto di visita e si è ritrovato il pacco regalo. Ecco li quando è tornato, ha fatto 

fatica.”  

Come riportato dalla mamma affidataria, per Giacomo non è stato semplice venire a 

conoscenza di avere una sorellina, non potendone inoltre vedere il percorso di gravidanza. 

Stefano Cirillo (1986) a tal proposito riporta come l’allontanamento del minore possa portare 

la famiglia naturale a mettere alla luce un altro bambino, quasi a rimpiazzo di quello perduto. 

Il rischio diventa così quello che i genitori naturali rivivano un allontanamento di un figlio e 

che un altro minore viva in una situazione di affidamento familiare con tutto ciò che ne 

scaturisce (p.22). In questo modo potrebbe dunque essere interpretata la nascita della 

sorellina di Giacomo. La famiglia intervistata riporta come la nascita della sorellina non 

influenzi unicamente il minore, ma anche loro in qualità di coppia, poiché se la bambina 

dovesse affrontare il medesimo percorso del fratello maggiore, allora anche il loro progetto di 

vita verrebbe inevitabilmente modificato, nonostante gli stessi non siano direttamente legati a 

quel nucleo familiare (Intervista, 10 aprile 2020). 

La famiglia riporta anche la difficoltà del bambino di esprimere i propri sentimenti rispetto 

all’arrivo della sorellina. Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020), durante l’intervista, 

spiega che il minore affidato a volte non se la sente di condividere con i genitori affidatari le 

proprie paure e preoccupazioni. Spesso infatti il genitore affidatario capta i sintomi del 

bambino, ma non sempre riesce a comprenderne il motivo. Proprio per questa ragione, 

secondo la pedagogista, sarebbe opportuno affiancare al bambino, in particolare se ha 

subito forti traumi, uno psicoterapeuta. Il bambino con l’aiuto del terapeuta potrebbe più 

facilmente sfogare le sue angosce, le sue paure e più in generale esporre i propri sentimenti. 

Questo poiché non vi è con il terapista un legame affettivo tale da mettere il minore in una 

condizione di timore di ferirlo.  

Una domanda che potrebbe sorgere spontanea è: per quale motivo i genitori naturali non 

hanno detto prima a Giacomo dell’arrivo di questa sorellina? Sia dalle famiglie che dai 

professionisti è emerso come spesso i genitori naturali tendano ad omettere la verità ai 

propri figli. Secondo l’esperienza dell’intervistata numero quattro (Intervista, 15 aprile 2020), 

famiglia affidataria da una ventina di anni, i genitori generalmente faticano a raccontare la 

verità ai bambini e questo crea in loro delle aspettative, la famiglia riporta come esempio la 

frase “non ti preoccupare torni presto da me”. Anche le altre tre famiglie intervistate hanno 

 
4 Nome di fantasia. 
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confermato la tendenza dei genitori naturali a non dire la verità ai bambini sulle prospettive di 

rientro nel loro nucleo famigliare. Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020) suggerisce a 

questo proposito la possibilità da parte dei genitori affidatari di utilizzare le “bugie bianche” a 

protezione dell’immagine che il bambino ha del genitore, dunque a tutela dei suoi sentimenti.  

Bisogna tenere conto che i genitori naturali che si trovano a vivere l’allontanamento del figlio, 

spesso provengono da famiglie multiproblematiche che secondo il modello sistemico di 

Beavers (Arace, 2006) si collocano agli estremi dell’asse della competenza e dello stile 

familiare (p.144). Le famiglie multiproblematiche si caratterizzano da “confini deboli, 

comunicazione confusa, mancanza d’interessi condivisi, processi familiari stereotipati, 

disperazione, cinismo e negoziazione delle ambivalenze. Manca coerenza nell’interazione, la 

comunicazione è inefficace e insoddisfacente, i confini interpersonali sono confusi, viene 

negato il trascorrere del tempo e le sue implicazioni per la crescita dei suoi membri, 

l’ambivalenza non viene riconosciuta e integrata ma espressa attraverso comunicazioni 

sequenziali contradditorie.” (Arace, 2006, p. 145). Questo rende maggiormente 

comprensibile le difficoltà dei genitori naturali nello spiegare al proprio figlio la situazione di 

affido che vive. 

Nei bambini affidati è spesso presente il conflitto di lealtà5, creato proprio a partire dalla 

situazione di affido che li porta a dover conciliare due famiglie dalle quali sono emotivamente 

legati. Secondo Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020) le reazioni emotive dei minori 

dopo o prima il diritto di visita possono essere scaturite oltre che dal conflitto di lealtà, anche 

dal timore di essere allontanati dalla famiglia affidataria o come riportato dall’intervistata 

numero due (Intervista, 14 aprile 2020) dalla paura di essere abbandonato nuovamente.  

Per evitare che il bambino viva il conflitto di lealtà è necessario che i due nuclei famigliari 

trovino una situazione di equilibrio e collaborazione, in modo che il minore possa affezionarsi 

senza timore ad entrambi i nuclei familiari (Pistacchi & Galli, 2006, p. 65). Proprio per questo 

motivo si ritiene importante che i genitori naturali vengano sostenuti e aiutati a sgravare i 

bambini dei propri sentimenti di inferiorità, ingiustizia e rivalità nei confronti degli affidatari. 

Solamente in questo modo il bambino si sentirà libero di mantenere i suoi legami affettivi con 

entrambi i nuclei famigliari, anche una volta terminato l’affido (Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 

80). 

I genitori affidatari si ritrovano dunque a dover far fronte alle reazioni emotive che il diritto di 

visita scaturisce nel minore. Dalle interviste emerge che quattro famiglie su quattro hanno 

avuto difficoltà nel gestire il prima e il dopo diritto di visita (Intervista 1, 10 aprile 2020; 

Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020). Aiutare 

il minore nella gestione del suo stato emotivo è infatti complesso e richiede l’attivazione di 

diverse competenze da parte degli affidatari, la prima è quella di saper accogliere e 

rassicurare il minore. Ad esemplificazione della difficile situazione alla quale i genitori 

affidatari devono far fronte, la testimonianza della intervistata numero tre (Intervista, 15 aprile 

2020), secondo la quale: “Io sono una madre, devo portarla da qualche parte perché mi è 

d’obbligo e lei non vuole andarci e lei non capisce perché la persona che considera sua 

madre la porta lì a soffrire. Soprattutto quando la bambina era più piccola, diciotto mesi, 

c’erano tanti pianti per andare al diritto del papà, per prenderla e metterla in macchina, 

 
5 “Si definisce conflitto di lealtà la situazione in cui un soggetto si trova a vivere un rapporto d’amore con persone diverse per 

ruolo e funzioni, in modo tale che l’attaccamento all’uno assume il significato di slealtà e tradimento nei confronti dell’altro. […] 

Nella situazione di affido il bambino può vivere il proprio attaccamento verso i genitori affidatari come uno sleale tradimento nei 

confronti di quelli naturali.” (Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 51) 
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urlava tutto il viaggio.”. Il genitore affidatario può quindi ritrovarsi in una situazione emotiva 

difficile data da una parte dal rapporto affettivo instaurato con il minore e dall’altra al suo 

dovere che gli impone l’accompagnamento del minore al diritto di visita nonostante egli 

manifesti di non volerlo. Dall’analisi delle interviste è emerso che alcuni genitori affidatari 

hanno difficoltà a far comprendere al minore il senso del diritto di visita, soprattutto se è 

piccolo. A questo proposito, Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020), consiglia alle 

famiglie affidatarie di spiegare ai minori il diritto di visita, ma in generale la situazione di 

affido, mettendo l’accento sul potenziale rappresentato dall’avere due famiglie, dunque due 

mamme, due papà, quattro nonni e così via. Secondo la stessa questo permetterebbe di 

destrutturare l’idea di famiglia “mulino bianco” lasciando spazio al minore di riconoscersi. 

Tiziana Marcon sostiene che i genitori affidatari per aiutare il minore ad affrontare il “ciclone” 

di emozioni che attraversa il percorso di affido, devono riuscire a dare al minore stabilità e 

sicurezza, elementi che purtroppo spesso il minore non ha avuto modo di sperimentare nel 

suo nucleo famigliare naturale. Bisogna considerare che il minore affidato ha subito 

l’abbandono delle sue figure di riferimento e questo si ripercuote sulle modalità affettive-

relazionali del minore.  

La sindrome di abbandono, in particolare, consiste in una “insicurezza affettiva di fondo, 

connessa a esperienze precoci di deprivazione che risalgono ai primi anni di vita in cui il 

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

atteggiamento affettivo. Ne risulta uno stato, definito di inianizione, in cui è compromessa la 

vita di relazione a partire dai giochi infantili fino alla tendenza a manifestazioni antisociali, 

scarsa applicazione allo studio e al lavoro, incostanza, irrequietezza e sfiducia di base.” 

(Galimberti, 2011). 

Secondo Winnicot (Arace, 2006), pediatra e psicoanalista britannico, non è la perdita dei 

punti di riferimento ad essere di per sé patologica, ma piuttosto il fatto che questa avvenga in 

tenera età. Il minore ha quindi a disposizione meno strumenti per elaborare in modo maturo 

la perdita (p.141). La reazione a questa perdita inoltre è molto correlata alla qualità delle cure 

che il bambino in precedenza ha avuto modo di sperimentare. Secondo Bowbly (Arace, 

2006), psicologo, medico e psicoanalista britannico, i bambini deprivati, dunque che hanno 

subito maltrattamenti e/o incuria, possono soffrire di “psicopatia anaffettiva”, ovvero 

l’incapacità di instaurare dei legami affettivi significativi (p.141). I genitori affidatari dovranno 

dunque trasmettere al bambino fiducia e sicurezza, in modo che quest’ultimo possa legarsi a 

loro e si lasci quindi aiutare nell’elaborazione del proprio vissuto. Rutter (Holmes, 1994), 

psichiatra e scienziato inglese, completa la teoria di Bowbly affermando che le modalità con 

cui il bambino viene preparato alla separazione e la cura da parte di persone conosciute 

riduce il sentimento di angoscia vissuto dal minore. Secondo Rutter il fattore decisivo non è 

la separazione di per sé, ma il significato che viene attribuito a quest’ultima e il contesto nel 

quale avviene (p.52). 

In presenza di affidi complessi il bambino può sperimentare il “conflitto d’attaccamento-

abbandono”. Ciò significa che “Il minore, consapevole della temporaneità dell’affido, vive in 

un costante stato d’allerta che gli impedisce di legarsi agli affidatari nel timore d’imbattersi in 

ulteriori abbandoni. Può anche accadere, al contrario, che, trovandosi bene nella nuova 

famiglia, nel bambino possano nascere fantasie “adottive”, dove la famiglia affidataria diviene 

la sua vera famiglia.” (Pistacchi & Galli, 2006, p. 66). Queste fantasie vengono poi smentite 

dal confronto con la realtà la quale porta il bambino a provare delusione e sofferenza e 
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riaccende la paura che prima o poi verrà nuovamente abbandonato (Pistacchi & Galli, 2006, 

p. 66). 

Uno dei compiti maggiormente difficili per il genitore affidatario family, dunque a lungo 

termine, è quello di accogliere il minore all’interno del proprio nucleo famigliare, senza 

sostituire la figura genitoriale della famiglia naturale, ma proteggendolo da eventuali danni 

degli stessi (Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 38). 

Dall’analisi delle interviste emerge che tre bambini su quattro in affidamento sono 

consapevoli di quando avviene il diritto di visita con i genitori naturali, riconoscono 

autonomamente il giorno in cui incontrano i genitori naturali e per questo motivo gli affidatari 

non necessitano di preparare il minore all’incontro. Una famiglia su quattro invece espone la 

necessità di trovare il momento giusto per avvisare il minore del diritto di visita (Intervista 1, 

10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 

2020). Bisogna tenere conto in questo caso dell’età del minore. Si può infatti notare che i 

bambini consapevoli del diritto di visita hanno un’età superiore rispetto alla bambina che 

invece non riesce ad identificare il giorno adibito al diritto di visita (Allegato 2, Composizione 

famiglie affidatarie family soggette a intervista). 

Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020) riferisce che il diritto di visita è più di difficile 

comprensione per un bambino, rispetto ad un adolescente, per questo motivo anche 

l’approccio a quest’ultimo può variare. I bambini più grandi si ricordano i genitori naturali, 

quindi sono più improntati al loro incontro.  

Il diritto di visita è un elemento fondamentale che permette ai genitori affidatari di capire 

come sta proseguendo il lavoro di recupero della genitorialità dei genitori naturali. Infatti il 

recupero delle capacità genitoriali permette di estendere la durata del diritto di visita fino a 

quando sarà poi possibile, in modo graduale, il rientro del minore nel nucleo famigliare 

naturale. L’estensione del diritto di visita è dunque il primo indizio di un recupero delle 

capacità genitoriali del minore accolto. 

4.3. Il vissuto della famiglia affidataria al momento del rientro del minore 

Solamente una famiglia affidataria su quattro intervistate ha vissuto il rientro di un minore in 

famiglia naturale. Il rientro, come riportato dai professionisti, si verifica di rado 

nell’affidamento. Questo aspetto viene evidenziato in diversi libri, facendo riferimento alla 

zona lombarda: si può riscontrare come spesso il minore accolto permanga in famiglia 

affidataria fino al raggiungimento della maggiore età (Belotti, 2010). Secondo il rapporto 

finale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano (2017) rispetto agli affidamenti 

familiari e collocamenti in comunità nel corso del 2014 in 14 regioni italiane, gli affidamenti 

durano in media oltre i quattro anni. La ricerca evidenzia però come la durata sia 

potenzialmente dovuta a due fattori: 

- alcuni minori raggiungono la maggiore età e dunque non vengono più considerati in 

affidamento, nonostante di fatto permangono nella famiglia; 

- con l’introduzione della legge 149/01 viene definito sufficiente un tempo di due anni 

per debellare le problematiche famigliari e quindi proseguire con il rientro del minore 

nel nucleo famigliare naturale. 
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Per quanto riguarda il Ticino, secondo i dati forniti dall’UAP, a partire da gennaio 2020 fino al 

13 luglio 2020 risultano attive 147 famiglie affidatarie che accolgono 174 minorenni. Le 147 

famiglie affidatarie si suddividono in 66 di tipo extra-familiare, 57 sono nonni e 24 sono 

parenti (intra-familiare). Di questi 147 minorenni accolti sono stati 12 gli affidamenti conclusi 

di cui solo 3 hanno fatto ritorno in famiglia naturale (Email, UAP, indirizzata il 13.07.2020 

all’autrice della presente tesi). I rimanenti 9 potrebbero essere minori collocati in CEM o 

minori che hanno raggiunto la maggior età. 

Nel caso degli affidi family a lungo termine, secondo Andrea Milio, consulente sociale di 

ATFA, è più difficile il rientro in famiglia naturale. Durante i sedici anni di collaborazione con 

ATFA dice di aver visto pochi rientri, di questi se ne ricorda due: un bambino di otto anni e un 

ragazzo adolescente che ha deciso di ritornare presso la famiglia biologica, ma che ha 

sempre mantenuto i rapporti con la famiglia affidataria, un punto di riferimento per lui (A. 

Milio, Intervista, 19 maggio 2020). 

I professionisti di ATFA espongono come il rientro avvenga in modo graduale attraverso 

l’aumento dei diritti di visita. La rete, attraverso l’andamento dei diritti di visita, può fare un 

bilancio della situazione e progettare la data del rientro. Secondo Stefania Caffi, è rilevante 

che ad accompagnare il minore nella fase di rientro ci sia una figura della rete che intrattiene 

con lui una relazione significativa, come ad esempio lo psicologo o il curatore. Aggiunge che 

la famiglia affidataria si occupa di spiegare al bambino il rientro attraverso il supporto di una 

rete multidisciplinare. A volte però non è sufficiente il supporto di ATFA e UAP, viene quindi 

data la possibilità alla famiglia affidataria di un supporto psicologico. Il rientro infatti è un 

percorso doloroso per la famiglia affidataria e il minore, soprattutto se l’affido è di lunga 

durata. Il genitore affidatario deve confrontarsi con il lutto di un bambino che nel loro cuore è 

come un figlio (S. Caffi, Intervista, 18 maggio 2020). Arrigoni e Dell’Olio (1998) sostengono, 

come i professionisti di ATFA, che il rientro debba essere attuato con passaggi graduali che, 

dove possibile, comprendano dei momenti in cui entrambe le famiglie, naturale e affidataria, 

sono presenti (p.86). Ritengono inoltre che vada data un’importanza imprescindibile al 

sostegno e la formazione nei confronti sia della famiglia affidataria che di quella naturale. I 

servizi sociali devono attivare queste componenti in modo sistematico e continuativo 

(Arrigoni & Dell'Olio, 1998, p. 187). Secondo questa cultura del lavoro sociale, si sceglie di 

non mettere l’individuo al centro, ma la famiglia nella sua globalità (Sità, 2005, p. 21). 

4.3.1. L’ascolto del minore  

Quando viene presa una decisione di rientro a domicilio, viene ascoltato il parere del minore. 

L’obbligo di audizione dei minorenni è stato introdotto in Svizzera nel 1997 grazie all’entrata 

in vigore della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. A partire dal 1° gennaio 2000 la sua 

applicazione in ogni procedura giudiziaria o amministrativa. Gli articoli riferiti all’obbligo di 

audizione dei minorenni sono l’articolo 133 cpv. 2, 144 cpv. 2 e 314 n. 1 del Codice Civile 

Svizzero, il quale prevedono l’audizione del minore in tutti i casi che interessano la sorte del 

minore, tra questi anche le misure di protezione come l’affido. Attualmente non vi sono però 

delle direttive sulla messa in pratica dell’audizione. Secondo il diritto cantonale, articolo 419 

del CPC, il minore deve essere ascoltato senza la presenza dei genitori o di avvocati, a 

meno che ci sia una motivazione valida. Se il diritto del minore all’essere sentito viene 

violato, quest’ultimo ha diritto di fare appello contro il dispositivo della sentenza che 

comprende anche la misura di protezione. Il giudice designato al caso può decidere di non 
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procedere con l’audizione del minore, ma deve essere in possesso di un’ordinanza motivata 

e deve inoltre notificarla al minorenne. L’audizione ha lo scopo di accertare i fatti utili alla 

formulazione di una sentenza e in contemporanea tutelare la personalità e l’interesse del 

minore (Epiney-Colombo, 2020). 

È infatti fondamentale che la situazione socio-famigliare che ha portato alla decisione di 

allontanamento del minore dalla propria famiglia sia stata superata, per quanto nessuno può 

eliminare del tutto il rischio che la situazione si ripresenti. Bisogna tenere conto che qualsiasi 

intervento, per quanto perfettamente eseguito, ha sempre un margine di imprevedibilità 

dovuta proprio al fatto che non possiamo prevedere tutte le dinamiche relazionali che si 

instaurano all’interno della famiglia (Cirillo, 1986, p. 25). 

Alle famiglie affidatarie family intervistate, che stanno accogliendo un minore, è stato chiesto 

quale emozione suscita in loro il pensiero che il minore rientri in famiglia naturale. Tutte e 

quattro le famiglie riportano un fattore comune, ovvero che il loro stato emotivo dipenderà 

molto dalla condivisione della decisione di rientro. Dunque nel caso la famiglia affidataria 

fosse concorde alla decisione di rientro, sicuramente vi sarà un sentimento di tristezza dato 

dal legame affettivo instaurato con il minore, ma anche felicità per il bambino, il quale può 

tornare nella sua famiglia come prevede il progetto di affido. Le famiglie affidatarie 

intervistate riportano però di provare sentimenti di rabbia e angoscia, nel caso in cui la 

decisione di rientro venga presa contro la loro volontà (Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 

2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020). Ad 

esemplificazione l’intervista numero uno (Intervista, 10 aprile 2020): 

 

 […] se è una tempistica buona e giusta e che anche noi pensiamo che i suoi genitori abbiano 

recuperato delle capacità genitoriali sufficienti per poterlo riavere, allora sicuramente c’è una parte 

di me che è contento per lui e ovviamente un’altra parte che è triste perché ormai lo abbiamo 

cresciuto noi. È un po’ come se fosse figlio nostro da un punto di vista affettivo e quindi 

ovviamente dispiace anche. Se invece questa tempistica non dovesse essere giusta, che noi 

riteniamo che i suoi genitori non siano ancora pronti, forse è di più una parte di rabbia. Perché 

abbiamo paura che il lavoro che abbiamo fatto venga rovinato. Però ecco non rabbia nei confronti 

del bambino e dei genitori, magari di più nei confronti dei servizi sociali che non hanno capito bene 

il momento. 

 

Un ulteriore aspetto che emerge è la sicurezza delle famiglie affidatarie del fatto che il rientro 

in questo momento non è possibile data la situazione attuale delle famiglie naturali dei minori 

che accolgono. 

L’intervista numero uno (Intervista, 10 aprile 2020) riporta: “Il fatto è che è una cosa talmente 

irrealistica attualmente che io sinceramente non ci ho ancora pensato veramente […]”. 

L’intervistata numero tre (Intervista,15 aprile 2020) afferma “Tutto grida no, dentro di me. 

Devi essere preparata, io per ora è una cosa che tutto dice di no. Al cuore una grande 

tristezza, un’incomprensione sicuramente se dovesse succedere.” L’intervistata numero tre 

nel corso dell’anno ha avuto il timore che avvenisse il rientro in famiglia naturale del minore 

che al momento accoglie e riporta in questo modo il suo vissuto: “L’emozione che ho 

provato, che la terra mi cadeva sotto le gambe. È accettare l’inaccettabile. Può darti un’idea. 

La rabbia no, disperazione. È la cosa più difficile da gestire nell’affido family. […]”. 

La famiglia numero tre riporta questo elemento di non controllo, di impossibilità di decisione, 

come fattore principale della sua angoscia. Per questo motivo di seguito si intende indagare 
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quanto il parere della famiglia affidataria viene tenuto in considerazione in caso di decisione 

di rientro e quali sono i suoi diritti in merito.  

4.3.2. L’ascolto della famiglia affidataria 

La famiglia affidataria gode del diritto di essere ascoltata secondo l’articolo 300 del Codice 

Civile Svizzero. Ersilia Gianella, Ispettrice della Camera di protezione, riporta che “Prima di 

ogni decisione importante, l’Autorità di protezione dovrà di conseguenza sentire 

personalmente la famiglia affiliante in ragion del ruolo fondamentale che gioca nella vita del 

minore affidatogli. […] Nel caso non fossero stati sentiti personalmente dall’Autorità di 

protezione prima dell’adozione di una decisione importante, i genitori affiliati possono 

inoltrare un reclamo alla Camera di protezione.” (ATFA, Editoriale infoATFA, 2020). Per 

comprendere più da vicino la visione delle famiglie affidatarie da parte degli operatori sociali 

ticinesi è stato chiesto ai professionisti di ATFA la loro opinione in merito. Secondo Stefania 

Caffi idealmente la famiglia affidataria dovrebbe essere sentita attraverso delle riunioni 

periodiche. Purtroppo però non sempre la famiglia viene ascoltata da parte degli operatori, o 

almeno non come vorrebbe. Secondo Stefania Caffi bisognerebbe capire se gli operatori non 

prendono in considerazione l’opinione delle famiglie affidatarie o se le famiglie pensano di 

non essere state ascoltate, ma in realtà le informazioni necessarie sono state prese da parte 

degli operatori sociali durante tutto l’arco dell’affido, in cui alle famiglie viene chiesto come 

sta il bambino e come procedono i diritti di visita e la compilazione di un rapporto annuale. La 

consulente sociale di ATFA ritiene che spesso vi sia un problema di linguaggio tra le famiglie 

e la rete sociale di riferimento per l’affido. È proprio in queste situazioni che l’Associazione 

Ticinese Famiglie Affidatarie può essere attivata, in modo da poter mediare tra le figure. È 

inoltre importante che le famiglie comunichino apertamente con l’assistente sociale di 

riferimento del caso, in modo che la rete abbia a disposizione degli elementi in più per 

arrivare ad una decisione di rientro o di permanenza in famiglia affidataria (S.Caffi, Intervista, 

18 maggio 2020). Andrea Milio (Intervista, 19 maggio 2020) riferisce che tutte le famiglie 

vengono ascoltate già prima di un’ipotesi di rientro. Ritiene però che al momento ci sia una 

differenza sul territorio, data dalla proattività delle ARP, le quali non si attivano nello stesso 

modo e con la stessa rapidità. Anche secondo Andrea Milio le famiglie andrebbero ascoltate 

maggiormente da parte delle Autorità Regionali di Protezione.  

L’intervistata numero due (Intervista, 14 aprile 2020) a proposito dell’ascolto della famiglia 

affidataria afferma: 

 

[…]mi è capitato di sentire che il parere, le sensazioni che io potevo permettermi di dare rispetto a 

ciò che stavo vivendo con quel minore, non sono minimamente state prese in considerazione e 

questo lo trovo gravissimo. Lo trovo un atto di mancanza umano, più che ancora professionale. Il 

problema è che questo non prende assolutamente in considerazione quello che la famiglia 

affidataria ha da dire, ha avuto poi ovviamente delle ripercussioni importantissime sulle scelte che 

sono state fatte per questi bambini da parte della rete e da parte di persone che non li 

conoscevano, da parte di persone che non avevano la minima idea di che cosa passava per la 

testolina di questi bambini e soprattutto per il cuore di questi bambini […] 

 

Come riporta l’intervistata numero due, sono le famiglie affidatarie che vivono la quotidianità 

del minore e che quindi lo conoscono più a fondo, per questo motivo è importante che 
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queste ultime vengano ascoltate, in modo che i professionisti abbiano maggiori elementi per 

decidere del progetto di vita del minore affidato. 

Nonostante il rientro sia una fase emotivamente complessa per i genitori affidatari, due 

famiglie su quattro riferiscono di non necessitare un sostegno per sé stessi e le due famiglie 

rimanenti riferiscono invece di necessitare un sostegno psicologico e un accompagnamento 

da parte di ATFA. Una famiglia su quattro riferisce di necessitare un sostegno per riuscire a 

capire come preparare il minore al rientro in famiglia affidataria (Intervista 1, 10 aprile 2020; 

Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020). Anche i 

consulenti sociali confermano che la famiglia affidataria richiede maggiormente il loro 

sostegno in caso di difficoltà di comprensione con la rete o per la gestione dei diritti di visita 

(S. Caffi, Intervista, 18 maggio 2020; A. Milio, Intervista, 19 maggio 2020). Bisogna 

comunque considerare che i rientri in famiglia naturale sono rari, di conseguenza la richiesta 

di sostegno in questa fase è minore. 

4.3.3. Affrontare con il minore il tema del rientro in famiglia naturale  

Prima di riportare le modalità più efficaci per comunicare il rientro al minore è opportuno 

capire quanto il minore sia consapevole della situazione di affido che vive. Secondo Tiziana 

Marcon però non c’è una vera risposta, tutto dipende dall’età, dalla situazione e da cosa ha 

vissuto il minore. Dipende anche dalle modalità con le quali viene effettuato l’allontanamento, 

a volte i bambini non hanno nemmeno il tempo di salutare i propri genitori, sicuramente 

questo rende più difficile la comprensione di ciò che sta accadendo (T. Marcon, Intervista, 22 

maggio 2020). 

È stato chiesto alla pedagogista Tiziana Marcon qual è il modo più opportuno per spiegare 

ad un bambino che vive la complessità dell’affido, che questo percorso con la famiglia 

affidataria termina per iniziarne uno nuovo con la sua famiglia naturale. Secondo la stessa è 

importante che venga creato un percorso graduale, dove il bambino ha la possibilità di 

vedere con maggior frequenza i propri genitori e poi un ritiro progressivo della famiglia 

affidataria, fino ad arrivare a degli scambi sporadici. Riferisce inoltre come spesso si crei una 

sorta di famiglia allargata, i genitori affidatari rimangono spesso nella vita di questi bambini 

dei punti di riferimento con i quali il legame permane anche raggiunta la maggiore età. Per 

rendere meno difficile la fase di rientro è importante che sin dall’inizio della scuola 

dell’obbligo i genitori affidatari spieghino al bambino che loro sono mamma e papà di cuore, 

ma che lui ha anche un’altra mamma e un altro papà. Questo aiuta il bambino ad essere 

pronto per confrontarsi con le domande dell’ambiente che lo circonda, come ad esempio i 

compagni di classe (T. Marcon, Intervista, 22 maggio 2020). 

Durante i gruppi d’incontro offerti da ATFA per aiutare i genitori affidatari ad affrontare la fase 

del rientro del minore che hanno accolto, Tiziana Marcon spiega loro: “Voi siete proprio 

quell’oasi, quella bolla d’aria che li deve ricostruire mentre i genitori [naturali] fanno il loro 

percorso per riavere la tutoria.”. Secondo la pedagogista, è importante che sin dall’inizio i 

genitori affidatari siano consapevoli del loro ruolo, questa consapevolezza permette di 

affrontare il rientro del bambino, che hanno accolto magari per tanti anni, con maggiore 

serenità, anche se naturalmente vi saranno sentimenti di tristezza dati dal forte legame 

affettivo che si è instaurato (T. Marcon, Intervista, 22 maggio 2020).  

In che modo le famiglie affidatarie intervistate hanno intenzione di mantenere i rapporti con il 

minore accolto una volta terminato l’affido, quali sono le loro speranze e i loro desideri in 
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merito? A questo proposito, le parole delle famiglie affidatarie intervistate permettono al 

lettore di comprendere maggiormente la delicatezza e l’atto di amore che queste famiglie 

fanno nei confronti dei minori che accolgono e di quanto questo percorso sia un investimento 

emotivo importante.  

La prima famiglia intervistata riporta: “Se poi la famiglia naturale ce lo permetterà, noi più che 

volentieri manterremmo i contatti. Noi quello che ci piacerebbe fosse chiaro per Giacomo è 

che anche se lui non sarà più qua, noi per lui ci saremo sempre. La nostra porta per lui sarà 

sempre aperta. […] Quello che sicuramente da parte nostra il messaggio, sarà quello che noi 

per lui ci saremo sempre ecco.” (Intervista, 10 aprile 2020). 

L’intervistata numero due riporta invece la sua esperienza: “ecco io ho altre esperienze, di 

altre accoglienze e devo dire che tranne per una situazione i contatti sono sempre stati 

mantenuti. Più chi soltanto con i ragazzi, chi con anche con i genitori stessi, ma non riesco a 

pensare ad una chiusura totale di un rapporto così significativo, no.” (Intervista, 14 aprile 

2020). L’intervistata numero quattro è l’unica famiglia sottoposta ad intervista che ha avuto 

modo di sperimentare più rientri di affidi family, la quale riporta: 

 

Io quando sono andati via li ho lasciati andare, ossia non ho provato mai ad avere i contatti, solo 

facevo gli auguri per il compleanno e per il Natale. E non li cercavo, mai. […] potrei averli visti 

perché erano più autonomi, ma io sapendo che con la mamma c’era un rapporto ambivalente, 

delle volte mi voleva bene, delle volte mi odiava, io sapevo che sarebbe stato difficile sentirli e 

vederli, così non li ho cercati mai. E loro nemmeno mi hanno cercato, fino a che passati un po’ di 

anni la mamma ha avuto una ricaduta molto brutta e loro sono tornati da me ancora per sei, sette 

mesi in affidamento e poi sono tornati dalla mamma. […] gli adolescenti spesso li ho sentiti perché 

ci seguiamo in Facebook o in Instagram nel senso che li vedo e magari qualche saluto […] I 

piccolini mai più, mai più perché vanno ad un’altra famiglia o tornano dalla sua […] (Intervista, 15 

aprile 2020). 

 

Come riferito anche dai professionisti di ATFA, i bambini affidati tengono a mantenere un 

rapporto con la famiglia affidataria, che vedono come un punto di riferimento nella propria 

vita. L’esempio riportato dall’intervistata numero quattro riporta bene come in situazione di 

difficoltà i bambini stati in affido per lungo tempo, fanno capo alla famiglia affidataria. Un 

ulteriore elemento che emerge è la possibilità di utilizzare i social network come canale di 

comunicazione, il quale permette di mantenere dei contatti regolari con i minori.  

Tutte le famiglie sono intenzionate a mantenere il rapporto con il minore accolto, anche una 

volta terminato l’affido e si rendono disponibili in caso di necessità. Secondo Stefania Caffi 

(Intervista, 18 maggio 2020) è importante che il minore e i genitori affidatari possano 

mantenere un contatto, considerando che molti di loro hanno fatto parte della vita di questi 

bambini per molti anni. Si mostra comprensiva anche nei confronti dei genitori naturali che 

preferiscono vi sia un distacco dalla famiglia affidataria e nei confronti dei minori che 

decidono di chiudere i contatti con gli affilianti per poi magari riaprirli in un secondo tempo. 

Secondo la consulente sociale di ATFA è dunque bene non obbligare il minore o la famiglia a 

mantenere i contatti. L’intervistata numero tre (Intervista, 15 aprile 2020) sembra invece 

essere meno disposta delle altre famiglie al rientro, assumendo un atteggiamento di difesa 

alla domanda riferita alla disponibilità di mantenere i contatti con il minore una volta concluso 

l’affido:  
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In realtà per rientrare ci vuole un bel po’, perché non la lascerò andare facilmente come ti ho 

spiegato. Se Sara vuole andare allora è un conto, ma se devono fare una decisione io la terrò. La 

terrò per Sara, lei me lo deve dire e dato che Sara non me lo dirà, penso che conoscerete una 

parte di me che nessuno conoscerà ed è una che non si è mai vista fino adesso. […] Dipenderà 

da lei, tutto dipenderà da Sara, poco dall’Autorità in quel caso […] Sara tra poco ha cinque anni e 

se il rientro si farà, si farà solo […] tra almeno tre anni. Siamo ripartiti dunque. Avrà già otto, nove 

anni capisci che lei sarà abbastanza grande per imporre la sua voce al mondo. 

 

Dalle interviste emerge una componente soggettiva importante e come le risposte variano da 

nucleo famigliare, anche se è presente un fattore comune, ovvero la volontà di mantenere i 

rapporti con i minori una volta concluso l’affidamento. La reazione dell’intervistata numero tre 

potrebbe essere stata scaturita da diversi fattori; come il timore di un rientro, il legame 

affettivo instaurato, il pensiero che la famiglia naturale non sia ancora pronta a riaccogliere la 

propria figlia, il vissuto traumatico del minore e così via. Ciò che appare comunque con 

chiarezza dalle interviste alle famiglie è la speranza che venga presa una decisione di rientro 

che tenga conto delle volontà del minore.  

4.4. La collaborazione tra famiglia affidataria, ATFA e la rete sociale più estesa 

In questo capitolo si vuole indagare come i genitori affidatari vivono la collaborazione con la 

rete, soffermandosi in particolar modo ad indagare come gli affilianti percepiscono il 

sostegno offerto da ATFA.  

Le famiglie affidatarie sono un esempio di come “La comunità locale rappresenta oggi uno 

degli spazi possibili di autentica partecipazione, dove il coinvolgimento intorno a problemi 

comuni è in grado di mobilitare risorse efficaci ai fini di migliorare la qualità della vita dei 

cittadini, di promuovere appartenenza e corresponsabilità, contrastando i percorsi di 

isolamento e di disgregazione relazionale e producendo veri e propri processi di politica 

sociale dal basso.” (Sità, 2005, p. 131). 

La famiglia infatti “[…] è vista come un soggetto di cura non solo per l’ambiente domestico 

ma anche per il contesto allargato, il quartiere, la città. È considerata come un soggetto della 

politica e non solo come una realtà che deve in qualche modo tutelare il proprio privato.” 

(Sità, 2005, p. 165). 

Le famiglie affidatarie si trovano dunque in un bivio tra pubblico e privato. Il termine 

“pubblico” viene utilizzato proprio per la stretta collaborazione che la famiglia deve instaurare 

con la rete, con la quale ha dovuto condividere, a partire da ATFA per poi passare all’UAP 

con il percorso di valutazione, informazioni riservate e intime della propria persona e del 

proprio nucleo famigliare. 

Tutte le famiglie affidatarie intervistate sarebbero disposte a ripetere l’esperienza di affido, 

nonostante le difficoltà riscontrate nel percorso. Ciò che appare più chiaro è come l’affetto 

ricevuto dal minore ripaghi i loro sforzi. L‘intervistata numero tre (intervista, 15 aprile 2020) 

riporta: “Io dico a Dio quasi tutti i giorni perché me lo hai fatto fare, però quando vedo la 

felicità di mia figlia, i suoi abbracci, l’affetto, tutto quello che lei è per noi nella nostra famiglia, 

certo.” Nonostante tutte le difficoltà riportate nei capitoli precedenti, che la famiglia affidataria 

deve affrontare nel percorso di affido, tutte le famiglie riportano di non aver mai pensato di 

abbandonare il percorso di affido family. Una famiglia su quattro riporta di aver pensato di 

abbandonare il percorso durante la fase di valutazione d’idoneità effettuata dall’UAP 

(Intervista 1, 10 aprile 2020). Ci sono però alcuni casi in cui gli affidatari “si trovano di fronte 
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compiti assolutamente sproporzionati e finiscono per soccombere, interrompendo l’affido. Il 

caso più frequente di tali fallimenti si verifica quando il minore in affido, quasi sempre un 

ragazzino o un adolescente, che aveva un comportamento intollerabile nella propria famiglia, 

sviluppa un comportamento ancora più intollerabile con gli affidatari […].” (Cirillo, 1986, p. 

24). A conferma Stefania Caffi (intervista, 18 maggio 2020), la quale riporta l’interruzione di 

un affido family dato dalla difficoltà di gestire il minore. Andrea Milio (intervista, 19 maggio 

2020) esplicita che solitamente è l’operatore ad interrompere un affido poiché non vi sono le 

condizioni per continuare, non si aspetta che sia la famiglia a farlo.  

 

4.4.1. Il vissuto dei genitori affidatari rispetto il sostegno fornito dall’Associazione Ticinese 

Famiglie Affidatarie 

Dall’analisi delle interviste emerge che tutte le famiglie affidatarie si sono sentite sostenute 

dalla rete nel percorso di affido. Le famiglie riferiscono di essersi sentite sostenute in 

particolare dai consulenti sociali di ATFA. Emergono anche di sostegno i gruppi di 

supervisione, l’assistente sociale di riferimento del caso, il curatore e il terapeuta (Intervista 

1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 

aprile 2020). Due famiglie espongono come a volte la famiglia affidataria possa sentirsi sola 

o non compresa da parte degli operatori, non vivendo in prima persona l’esperienza d’affido. 

L’intervistata numero tre espone: “Loro hanno fatto di tutto per sostenerci per quanto 

possibile. Ma loro sono assistenti sociali, quindi capisci non sono al mio posto.” (intervista, 

15 aprile 2020). Mentre l’intervistata numero uno afferma: “[…] partecipavamo anche ai 

gruppi d’incontro che organizza l’ATFA e anche lì indirettamente un supporto c’è. Lo scambio 

con altri che magari non vivono la stessa cosa, però sono anche loro genitori affidatari, ti fa 

sentire magari un po’ meno solo. Perché a volte ci si sente un po’ soli rispetto a dei genitori 

normali classici.” (Intervista, 10 aprile 2020). 

Cosa sono i gruppi d’incontro, anche chiamati di supervisione, offerti da ATFA ai propri soci? 

Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020), supervisore dei gruppi di ATFA, applica nella 

sua professione la pedagogia dei genitori. Per lei è dunque necessario lavorare “con” i 

genitori affidatari e non “per” i genitori. È per questo motivo che sono i genitori affidatari a 

proporre il tema o la situazione che si andrà a discutere durante l’incontro. La pedagogista 

all’inizio dell’incontro propone ai genitori un giro di tavolo ed esplicita la precedenza ai 

genitori che sentono l’urgenza di esporre una situazione che stanno vivendo. Gli incontri 

sono consigliati anche agli affilianti che non accolgono al momento un minore. Questo 

poiché l’affido porta le famiglie a vivere nell’imprevedibilità. Ascoltando l’esperienza di altri 

genitori affidatari è possibile acquisire delle competenze utili a far fronte a delle situazioni 

che si potrebbero presentare in un’accoglienza futura. Il gruppo di supervisione permette 

inoltre di ampliare la lettura e la visione di una determinata situazione, consentendo ai 

genitori di elaborare arricchenti riflessioni. La pedagogia dei genitori proprio per questi motivi 

viene effettuata nella maggior parte dei casi in gruppo.  

I gruppi di supervisione offerti da ATFA sono dislocati in tutte le regioni del Canton Ticino, 

ovvero Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese e Locarnese. Si svolgono a cadenza mensile e 

al momento sono facoltative per le famiglie affidatarie family e obbligatorie per le famiglie 

SOS. L’intento di ATFA è quello di offrire alle famiglie affidatarie uno spazio sicuro di 

condivisione, di sostegno tra famiglie, che permetta loro di togliersi dubbi, preoccupazioni, 
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ma anche di arricchire le proprie competenze genitoriali, educative. Per rendere 

maggiormente confidenziale questo momento, non partecipano a questi incontri di 

supervisione i professionisti della rete, se non il conduttore, il quale però è esterno alla rete 

primaria dell’affido (S. Caffi, intervista, 18 maggio 2020). “Il fatto che i conduttori del gruppo 

siano diversi dai selezionatori facilita anche, sia agli operatori che agli affidatari, la 

differenziazione tra i due contesti: molto più paritario quello del gruppo, in cui operatori e 

affidatari lavorano insieme per una positiva evoluzione di un gioco relazionale di cui sono 

entrambi membri; nettamente asimmetrico quello della selezione, in cui operatori e candidati 

ricoprono ruoli diversi e complementari.[...]” (Cirillo, 1986, p. 115). Questa differenziazione 

dei ruoli permette ai genitori affidatari di usufruire di uno spazio unico e privilegiato in cui 

esporre le situazioni che vivono e le emozioni che provano senza il timore di un giudizio. 

Secondo i consulenti sociali di ATFA sarebbe utile rendere i gruppi di supervisione 

obbligatori, in modo che tutte le famiglie possano avere più strumenti a disposizione per 

affrontare l’affido (A. Milio, intervista, 19 maggio 2020; S. Caffi, intervista, 18 maggio 2020). 

L’ATFA crede molto nella formazione continua delle famiglie affidatarie, la società è sempre 

in mutamento e questo spesso influisce anche sull’affido. Come ad esempio il COVID-19 che 

ha comportato per la maggior parte delle famiglie la sospensione dei diritti di visita. Secondo 

Stefania Caffi la formazione è molto importante, proprio per il ruolo di responsabilità che 

rivestono i genitori affidatari, essa infatti permette alle famiglie di mettersi in discussione e 

permette inoltre di acquisire maggior sicurezza nei propri interventi (S. Caffi, intervista, 18 

maggio 2020). 

Secondo Scabini e Cigoli (1991) la facilitazione offerta dai servizi, come in questo caso i 

gruppi di supervisione di ATFA, costituiscono “il «guadagno» dell’esperienza compiuta; in tal 

senso esso aiuta ad affrontare in modo costruttivo lo svolgimento dell’affido ed in particolare 

il momento di separazione dal minore: il dispiacere legato alla perdita diviene in questo modo 

l’occasione per riconoscere il valore di quanto si è ricevuto e si è riusciti a 

trasmettere.”(p.26). 

Secondo Cirillo (1986) vi sono delle ricerche di follow-up sull’affidamento di un consistente 

numero di affidi che “[…] confermano che c’è una differenza altamente significativa tra la 

percentuale di successi degli affidi in cui la famiglia affidataria è stata seguita dagli operatori 

e quella, molto più bassa, dei casi in cui gli affidatori sono stati lasciati a loro stessi.” (p.113). 

La formazione delle famiglie affidatarie dunque permetterebbe di ottenere maggior successo 

nei percorsi di affido.  

Tiziana Marcon (Intervista, 22 maggio 2020) suppone però che l’obbligatorietà infantilizzi i 

genitori affidatari. Secondo lei il passaparola delle famiglie che frequentano i gruppi di 

supervisione è sufficiente.  

Alcune famiglie intervistate sembrano condividere il pensiero della pedagogista, riportando 

che i gruppi d’incontro non dovrebbero essere resi obbligatori, anche perché non tutte le 

famiglie avrebbero la possibilità di partecipare, come ad esempio le coppie che lavorano a 

turni anche nei festivi (Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020). Mentre le due 

famiglie rimanenti sostengono che l’obbligatorietà sarebbe d’aiuto per aumentare la 

partecipazione ai gruppi, a volte molto scarsa. L’intervistata numero quattro afferma:  

 

Perché come ti dicevo prima volontariamente la gente non ci va tanto, lasciano cadere o perché si 

pensano di essere super woman o superman o perché, perché è chiaro come umani uno tende a 

dire «Ma no noi siamo una famiglia apposto, possiamo accogliere un minore in difficoltà, perché 
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noi ormai siamo della gente giusta.» Tra virgolette quello è l’immaginario. Poi però l’affidamento ti 

mette a dura prova normalmente, anche perché c’è la famiglia naturale che ti mette 

sottopressione, poi tutta la rete che non funziona come tu vorresti, ci sono troppe pressioni e la 

gente dovrebbe almeno andare per un minimo di tempo. [agli incontri di supervisione]” (Intervista, 

15 aprile 2020). 

 

Proprio per questo motivo secondo l’intervistata le famiglie dovrebbero aderire ai gruppi 

d’incontro da prassi. Una famiglia propone inoltre di suddividere i gruppi di supervisione per 

le famiglie intra-parentali ed extra-parentali come Andrea Milio (intervista, 19 maggio 2020) 

spiega era consuetudine una quindicina di anni fa. Questa modalità è stata sospesa a causa 

della scarsa partecipazione ai gruppi da parte delle famiglie intra-parentali. Il consulente 

sociale di ATFA espone come negli anni vi sia stato comunque un aumento della 

partecipazione ai gruppi di supervisione.  

Rispetto ai gruppi di supervisione l’intervistata numero due riporta la sua esperienza: “[…]io 

partecipo sia al gruppo d’incontro family che il gruppo d’incontro SOS. C’è stato un periodo in 

cui non potevo partecipare proprio per la difficoltà che gli affidi comportavano […]in quei 

momenti a me mancava molto avere la possibilità d’incontro e confronto. È un peccato 

vedere che ai gruppi d’incontro family, quando va bene siamo in tre famiglie su tutto il 

territorio, quando va male mi sono ritrovata soltanto io a dover confrontarmi con il terapeuta 

che si mette a disposizione […] Mi sono resa conto che questa cosa davvero non viene 

sfruttata invece per le potenzialità che potrebbe avere.” (Intervista 2, 14 aprile 2020). 

L’intervistata numero due riporta inoltre di non sentirsi libera in questo momento di 

condividere con il gruppo di supervisione le situazioni che affronta, poiché le narrazioni 

portate al gruppo in precedenza sono state riportate anche al di fuori del gruppo genitori 

(Intervista 2, 14 aprile 2020).   

Questo aspetto di riservatezza è molto importante, le famiglie all’interno dei gruppi di 

supervisione devono potersi sentirsi liberi di esprimere. Tiziana Marcon (intervista, 22 

maggio 2020) spiega infatti che le “[…] due regoli basi sono, sempre secondo la pedagogia 

dei genitori, la sospensione del giudizio, perché in supervisione si può e si deve dire tutto, 

poi valutiamo insieme come si può parlarne all’esterno. Tenere gli stessi contenuti, ma 

lavorare sulla forma. La confidenzialità ovvero quello che si dice lì rimane lì, per tutti, se c’è 

una fuga non funziona più. Se io sento che un genitore ha delle particolari difficoltà nella 

relazione con i minori che accoglie o personalmente perché vive un momento di difficoltà, 

insieme con lui ne parlo e poi ne riferisco ad Andrea o Stefania, si lavora sempre insieme 

[…].”  

Il campione di famiglie intervistate riferisce che il sostegno offerto attraverso la formazione e i 

gruppi di supervisione sono sufficienti a dare sostegno alle famiglie affidatarie (Intervista 1, 

10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020; Intervista 3, 15 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 

2020). Due famiglie riportano che sarebbe opportuno che ATFA modificasse i temi delle 

formazioni adattandoli di più alle esigenze delle famiglie. In particolare viene esposto come i 

temi si focalizzino spesso sull’infanzia, tralasciando la pre-adolescenza e l’adolescenza 

(Intervista 1, 10 aprile 2020; Intervista 2, 14 aprile 2020). I consulenti sociali di ATFA si 

dicono disposti a variare i temi delle formazioni sollecitando le famiglie ad esporre le 

tematiche che vorrebbero approfondire in formazione (S. Caffi, intervista, 18 maggio 2020). 

Una famiglia in particolare afferma rispetto all’implemento della formazione offerta da ATFA: 
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No! No, una formazione, non ne potrei più. Io non ne posso più, no. [ride] Anche no. Sai che è 

stanchevole di parlare sempre di affido, di ricordarti sempre che la bambina che hai non è tua. Mi 

stanca tantissimo. C’è la nostra vita non gira attorno a Sara e all’affido. Evito che tutto gira attorno 

perché per alcuni forse è così, io sono stufa. Già ho i diritti di visita che me lo fa ricordare, già ogni 

chiamata che devo fare, un rapporto, devo ricordare. Dunque qualche volta mi piacerebbe che 

nessuno più me lo ricorda e che posso vivere la mia vita sai senza dover ancora rendere conto, 

valutarmi e essere valutata, e io vorrei essere una mamma semplicemente (Intervista 3, 15 aprile 

2020). 

 

Andrea Milio (intervista, 19 maggio 2020) afferma che la formazione permette alle famiglie di 

riflettere sugli aspetti dell’affido, ma anche a ricordarsi che di affido si tratta. Si rende conto 

però che le famiglie affidatarie confrontandosi con la rete quasi quotidianamente, come 

riporta anche l’intervistata numero tre, sono ben consapevoli di non essere i genitori naturali 

dei minori che accolgono. La formazione non ha comunque l’intento di pesare sugli affilianti, 

ma vuole essere un’occasione di arricchimento per le famiglie (A. Milio, Intervista, 18 maggio 

2020). 

4.4.2. Il vissuto degli affidatari rispetto la relazione “formalizzata” con l’istituzione pubblica 

Prima di analizzare il pensiero delle famiglie affidatarie rispetto la collaborazione con la rete, 

la seguente tesi tiene a riportare il punto di vista dei consulenti sociali di ATFA rispetto al 

ruolo che gli affilianti rivestono sul territorio ticinese.  

Secondo Stefania Caffi (intervista, 18 maggio 2020), le famiglie affidatarie svolgono un ruolo 

importante sul territorio, “Coprono […] quella fetta del bisogno sociale che prevede una 

forma di protezione che esula dall’istituto. Non bisogna secondo me demonizzare i CEM, 

perché fanno un ottimo lavoro comunque. È diverso tuttavia dal lavoro delle famiglie. Per 

entrambe ci sono i pro e i contro. Il pro della famiglia abbiamo il lato educativo-affettivo 

famigliare che è proposto in una situazione informale per lo sviluppo del bambino. I contro 

potrebbero essere il fatto che una famiglia non è professionale, quindi non ci sono educatori 

e se a volte incontrano un ostacolo reagiscono da famiglia con le proprie crisi. […]”. Andrea 

Milio (Intervista, 19 maggio 2020), aggiunge che sono circa 180 i minori a lungo termine in 

affido al momento, mentre 200 sono i minori collocati in istituto. Questo dato mostra come il 

ruolo delle famiglie affidatarie sia fondamentale per il nostro cantone. Proprio a partire 

dall’importante ruolo sociale che svolgono le famiglie affidatarie, il Cantone ha deciso di 

erogare alle famiglie affilianti un rimborso spese. Il rimborso spese è stato introdotto circa 25 

anni fa. Inizialmente il rimborso spese si aggirava intorno alla cifra di 400/500 franchi fino ad 

arrivare ad un massimo di 1000 franchi quando il minore raggiungeva l’adolescenza. La 

legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 

15 gennaio 1963 è stata sostituita con la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, attuativa a partire dal 2006 e nel 2007 per 

quanto riguarda la modifica dell’importo del rimborso spese destinato alle famiglie affidatarie. 

I capi dipartimento hanno deciso di utilizzare le tabelle di calcolo di Zurigo e San Gallo ed 

aumentare dunque il rimborso spese arrivando ad una cifra di 1'800 franchi di cui la metà 

erogati come “compenso educativo”. Il rimborso spese negli anni è stato ridotto di 300 

franchi per le famiglie family, di 200 franchi per le famiglie SOS e di 100 franchi le famiglie 

intra-parentali, è stato però reso esentasse. È bene riportare che le famiglie affidatarie non 

hanno nessuna spesa a carico per quanto riguarda la salute del minore (A. Milio, intervista, 
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19 maggio 2020). Il rimborso spese viene garantito dal settore recupero, che si occupa di 

recuperare il più possibile della cifra dalla famiglia naturale, tenendo conto della disponibilità 

economica di quest’ultima (S. Caffi, intervista, 18 maggio 2020). 

Alle famiglie affidatarie è stato chiesto se ritengono sufficiente il rimborso spese, assicurato 

dal cantone, al fine di provvedere alle necessità del minore che accolgono. Una famiglia su 

quattro sostiene che la retta sia sufficiente adesso che il minore è piccolo, ma pongono il 

dubbio se questa cifra sia sufficiente una volta che il minore diviene adolescente (Intervista 

1, 10 aprile 2020). Le tre rimanenti sostengono invece che questa non sia sufficiente, 

soprattutto quando il minore si avvicinerà alla maggiore età. Due famiglie riportano di dover 

usufruire dei propri fondi per rispondere alle esigenze dei minori che accolgono (Intervista 2, 

14 aprile 2020; Intervista 4, 15 aprile 2020). 

Il rapporto con l’istituzione pubblica non è però, come riportato in dettaglio nei capitoli 

precedenti, solamente riferito al rimborso spese come riconoscimento del ruolo che le 

famiglie affidatarie svolgono. Il seguente lavoro tiene infatti a riportare il punto di vista delle 

famiglie affidatarie rispetto alla gestione dell’affido da parte della rete. Le opinioni delle 

famiglie affidatarie sono differenti in base alla propria esperienza di affido a lungo termine. 

Emerge dall’analisi delle interviste in particolar modo la difficoltà a comprendere e a far 

fronte alla burocrazia che concerne l’affido e la difficoltà iniziale di instaurare una buona 

collaborazione con la rete. 

L’intervistata numero due afferma: “[…] tutti quanti avevamo un po’ bisogno di prenderci le 

misure. All’inizio non nego che delle difficoltà ci sono comunque state, ma sono state 

assolutamente superate e adesso io mi sento molto molto ben sostenuta da questa rete. 

[…]” Riporta inoltre come problema principale sia per lei la scarsa considerazione da parte 

dell’Autorità Regionale di Protezione del punto di vista delle famiglie affidatarie sulle decisioni 

che riguardano il minore che accolgono o hanno avuto modo di accogliere (Intervista 2, 14 

aprile 2020). L’intervistata numero tre afferma:  

 

[…] la difficoltà è che alcuni sono pro madre naturale e altri pro madre affidataria. […] Dunque li 

vai anche contro questo gigante che non puoi affrontare, ti senti impotente. Sentirsi impotenti e li 

cosa fai come madre. L’affido in Ticino secondo me ha ancora tanto da migliorare. Si dà ancora 

secondo me troppo potere alla madre naturale. Qualche volta è giusta, ma qualche volta no. 

L’ARP ha tanto potere! […]io mi sono sentita più volte impotente, impotente a dare delle risposte a 

mia figlia, impotente, trovarti davanti all’ARP e non capire le loro decisioni. […] Perché quello che 

è difficile del family è rendere conto, rendere conto alle autorità, rendere conto alla famiglia 

naturale, rendere conto sempre ed essere messi sotto la lente, sai… […] (Intervista 3, 15 aprile 

2020). 

 

La famiglia affidataria spiega attraverso un esempio concreto questa sensazione di 

impotenza: “Io non posso tagliare i capelli di Sara fino a quando non ho chiesto il permesso 

alla mamma. Io ho deciso così, però se lei vuole fare i buchi agli orecchini a Sara non mi 

chiederà il permesso, lo farà e punto. È giusto questo? Secondo me no. Perché lei ha 

l’autorità parentale. Però la cresciamo noi.” In questa citazione è ben evidente la frustrazione 

della mamma affidataria rispetto l’impossibilità di prendere decisioni in merito alla vita di 

Sara, la bambina che accoglie. 

I coniugi dell’intervista numero uno (Intervista, 10 aprile 2020) riportano invece delle difficoltà 

con il curatore, il quale secondo la coppia è poco presente nel seguire l’andamento 

dell’affido. Lamentano inoltre il fatto di non avere a disposizione dei colloqui solo con 
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l’assistente sociale di riferimento del caso, dunque dell’UAP, come invece viene fatto con i 

genitori biologici. La coppia fino ad ora ha avuto modo di partecipare alle riunioni di rete, 

all’interno delle quali non si sentono liberi di esprimersi poiché hanno il timore di 

compromettere la relazione con la famiglia naturale del minore affidato influendo in questo 

modo anche a discapito del minore stesso.  

L’intervistata numero quattro (Intervista, 14 aprile 2020) sostiene che tutto dipenda molto 

dalla rete che segue il caso del minore, non sempre è possibile una buona collaborazione 

con la rete. Esprime inoltre dei dubbi rispetto alle modalità lavorative e ai tempi dell’Autorità 

Regionali di Protezione che secondo la stessa andrebbero riviste.  

I consulenti sociali di ATFA, come istituzione di sostegno alle famiglie affidatarie, si attivano 

per cercare di mediare tra la rete e la famiglia affidataria, in modo che entrambe le parti 

possano rispondere alle proprie necessità. I consulenti di ATFA riferiscono di essere ben 

consapevoli di questa difficoltà di collaborazione da parte delle famiglie affidatarie con la rete 

dell’affido, diverse famiglie negli anni hanno infatti riportato loro questo aspetto. Secondo 

Stefania Caffi, la difficoltà è dovuta in particolar modo all’approccio e all’utilizzo di un 

linguaggio diverso da parte degli attori dell’affido, che può destabilizzare e creare confusione 

nella famiglia. ATFA in queste situazioni si attiva cercando di creare un linguaggio comune 

che permetta di fare chiarezza, un compito dunque complesso. A volte, secondo la stessa, 

gli operatori della rete pretendo da una famiglia una professionalità che le famiglie non 

possono dare non essendo professionisti. Mentre le famiglie affidatarie a volte non riescono 

ad andare oltre alla propria figura e pensare che gli operatori hanno uno sguardo più ampio 

dato dal confronto con altre figure come ad esempio i genitori naturali. Secondo Stefania 

Caffi sarebbe dunque necessario che le famiglie si fidassero di più degli operatori (S. Caffi, 

Intervista, 18 maggio 2020). Andrea Milio aggiunge l’importanza che le famiglie comunichino 

con gli operatori ed espongano ciò che vivono e che sentono, in modo che queste figure 

possano attivarsi e modificarsi. Riporta che ci sono famiglie che sentono di non essere 

ascoltate dalla rete, altre che invece si sentono tenute in considerazione, secondo Milio 

questo è dovuto molto alla disponibilità e alla capacità di comunicare dell’operatore. Riporta 

anche come fattore decisivo la mole di lavoro che le istituzioni sono tenute a sostenere (A. 

Milio, Intervista, 19 maggio 2020). 

Al termine dell’intervista, alle famiglie è stato chiesto se consiglierebbero questa esperienza 

di affido a lungo termine, di seguito verranno illustrati gli elementi principali emersi.  

Il primo elemento comune è quello che per intraprendere un percorso di affido bisogna 

essere ben consapevoli e bisogna essere disposti a rinunciare o a fare dei sacrifici. Viene 

esposto inoltre la condizione “pubblica” del proprio nucleo famigliare, ovvero la 

consapevolezza di dover quotidianamente rendere conto ai professionisti del proprio agire.  

La coppia dell’intervista numero uno afferma: “Si ti devi rendere conto di tutto quello che vuol 

dire l’affido. Quindi non soltanto avere il bambino in casa e ospitarlo, ma anche avere a che 

fare con i genitori naturali, con le loro scelte. Avere a che fare con una rete e con le loro 

scelte e dover comunque rendere conto a queste persone di tutto quello che fai quasi, 

praticamente. E di non poter organizzare la tua vita così liberamente come se il bambino 

fosse tuo.” […] “Non sono solo rose e fiori. Sicuramente l’affido ti dà tanto ma ti chiede anche 

tanto. Questo è un po’ la parte che manca in quelli che sono un po’ gli spot pubblicitari […]” 

(Intervista, 10 aprile 2020). 

Oltre all’aspetto di rinuncia del proprio tempo che incide notevolmente sulla propria 

quotidianità, emerge anche la necessità da parte delle famiglie di sentirsi maggiormente 
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considerate e valorizzate da parte dei professionisti coinvolti nel processo di affido. 

L’intervistata numero due a tal proposito afferma: “ripeto io mai e poi mai cambierei quello 

che è il mio rapporto con questa bambina in nome di tutto quello a cui ho rinunciato. […] Ma 

è anche vero che per questo ritorno affettivo ed emotivo il prezzo che si paga è enorme. E 

potrebbe non essere così grande se ci fosse un tipo di supporto e di sostegno più rispettoso 

di quello che è il ruolo della famiglia affidataria. Mi riferisco al fatto che la famiglia affidataria 

a volte è considerata come un parcheggio low cost per questi bambini. […]. E se io penso 

che ho messo in gioco la mia vita per essere da qualcuno considerata come un parcheggio 

low cost mi fa molto male.” (Intervista, 14 aprile 2020). 

Un ulteriore elemento che emerge è l’importante ritorno affettivo da parte dei minori accolti e 

dunque anche la soddisfazione personale di aver agito a favore di un minore. L’intervistata 

numero quattro afferma infatti:  

 

[…] la consiglio sicuramente [l’esperienza d’affido] perché umanamente ti sembra di star facendo 

qualcosa per gli altri e quello comunque ci fa sentire bene come umani. E poi la consiglio perché ti 

cambia, ti cambia perché ti fa mettere in discussione tante cose che pensiamo che le facciamo 

giuste, o che siamo giusti, o che siamo eccezionalmente buoni. E ti mette in discussione perché 

tocchi con mano le sofferenze di altri genitori, se riesci ad essere minimamente empatico […] E 

tutto questo mi sembra un’esperienza umana molto buona, per me come persona, e poi anche 

perché fai qualcosa che lasci un seme in altri, soprattutto nei bambini. Così loro possono anche 

vedere che nella vita ci sono adulti che non si comportano sempre da stronzi, scusa la parola 

(Intervista, 15 aprile 2020). 

 

Nonostante le difficoltà riscontrate dalle famiglie affidatarie nel processo di affido, tutti i 

genitori sottoposti ad intervista consiglierebbero l’esperienza di affido ad altre famiglie poiché 

il benessere del minore ed il ritorno affettivo è prioritario agli sforzi richiesti.  
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5. Conclusioni  

Nella presente tesi si è indagato il vissuto delle famiglie affidatarie sia rispetto al processo di 

affido e le sue complessità, sia rispetto al sostegno a cui queste famiglie possono fare 

riferimento in caso di necessità, in particolare le prestazioni offerte da ATFA. Questo lavoro 

di ricerca ha cercato di rispondere al quesito di tesi attraverso il racconto soggettivo di 

quattro famiglie affidatarie ticinesi, che per quanto limitate in termini quantitativi, permettono 

al lettore di avvicinarsi maggiormente alla figura e al ruolo del genitore affidatario nel 

processo di affido. 

Di seguito si intendono riportare i principali elementi emersi all’interno delle interviste, in 

modo che il lettore possa avere uno sguardo generale rispetto al vissuto delle famiglie 

affidatarie all’interno del percorso di affido. Il primo elemento emerso è come le famiglie si 

candidino all’affido principalmente grazie ad una spinta solidaristica nei confronti dei minori 

e/o delle famiglie naturali. È importante però evidenziare che ogni famiglia presenta delle 

motivazioni diverse, dettate da un vissuto di vita personale. Non tutte le famiglie però 

esplicitano le motivazioni più intime agli operatori sociali, è dunque importante che i 

professionisti si adoperino affinché le motivazioni sottese vengano alla luce. Questo aspetto 

è fondamentale per evitare che l’affido venga utilizzato come strada facilitante all’adozione.  

Dal presente lavoro di tesi si evince inoltre l’importanza della valorizzazione del ruolo 

genitoriale, sia nei confronti del nucleo famigliare naturale sia nei confronti degli affidatari, 

senza il quale vi è un elevato rischio di fallimento del progetto. La scarsa valorizzazione del 

ruolo genitoriale da parte dei professionisti che si occupano di affido, comporta una scarsa 

collaborazione e una sfiducia da parte dei genitori naturali e degli affidatari nei confronti 

dell’istituzione, che rende la gestione dell’affido ancor più complessa e che rischia di minare 

l’intero progetto, ovvero il rientro del minore al proprio domicilio. Proprio per questo motivo è 

di estrema importanza che le famiglie naturali e affidatarie vengano considerate come attori 

protagonisti del processo di aiuto.  

Le quattro famiglie affidatarie ticinesi riportano di intrattenere una buona relazione con i 

genitori naturali del minore affidato e riconoscono l’importanza di intrattenere una relazione 

di qualità con questi ultimi, in favore del benessere psicologico del bambino. Viene 

comunque evidenziato da parte dei genitori affidatari un’ambivalenza da parte dei genitori 

naturali nei loro confronti. Per questo motivo è di estrema importanza che venga offerto sia ai 

genitori naturali che ai genitori affidatari un sostegno come quello proposto dalla pedagogia 

dei genitori, che permette alle famiglie di possedere maggiori strumenti per gestire la propria 

emotività scaturita dalla condizione di affido in atto. Questo permetterebbe di tutelare i 

legami relazionali e andrebbe a beneficio in particolar modo del bambino affidato che 

potrebbe vivere più serenamente la relazione con entrambe le famiglie. Dalle interviste alle 

famiglie emergono comunque delle difficoltà legate in particolar modo al diritto di visita. Tutti i 

nuclei famigliari intervistati riportano infatti di aver avuto delle difficoltà nella gestione emotiva 

del bambino affidato prima o dopo il diritto di visita. Attraverso il vissuto di una famiglia 

affidataria, la quale accudisce un minore che svolge il diritto di visita sorvegliato, appare 

evidente da parte degli operatori sociali una difficoltà nel leggere e gestire le dinamiche 

relazionali tra genitore naturale e il figlio durante i loro incontri. Questa difficoltà può avere 

gravi ripercussioni sul minore, il quale si trova a vivere una situazione di per sé già 

traumatica data dalla sua condizione di affidato. Emerge a questo proposito, da parte delle 

famiglie affidatarie, la volontà che i genitori naturali vengano accompagnati in un percorso di 
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consapevolezza delle proprie azioni. Tutte le famiglie riportano infatti di non aver timore nel 

portare il minore al diritto di visita, ma più che altro di avere delle difficoltà legate alle reazioni 

che il diritto di visita suscita nel minore, alle quali gli affidatari devono cercare di far fronte. 

Un ulteriore elemento evidenziato è la rarità dei rientri in famiglia naturale dopo un 

affidamento a lungo termine. Il primo elemento critico si riscontra già a partire dalla difficoltà 

nel reperire informazioni concrete rispetto agli affidi portati a termine in Ticino nell’arco degli 

ultimi anni. I pochi dati riportati all’interno del lavoro di tesi sono stati reperibili grazie alla 

pratica svolta presso ATFA, la quale mi ha dato accesso ad alcune limitate informazioni e mi 

ha permesso anche di facilitare i contatti con l’UAP. Si evince inoltre, da parte delle famiglie 

affidatarie, una sicurezza rispetto all’impossibilità di rientro del minore nel breve periodo. I 

genitori affidatari pongono spesso l’accento sul diritto del minore ad essere ascoltato e alla 

volontà che egli stessi vengano presi in considerazione in caso di decisione di rientro 

attraverso un’audizione, proprio per l’importante ruolo che rivestono all’interno della 

quotidianità del minore. Appare evidente dall’analisi delle interviste che i genitori affidatari 

abbiano un forte timore legato al pensiero che la rete non prenda veramente in 

considerazione il loro punto di vista per ponderare le proprie scelte. È quindi palese che nelle 

famiglie vi sia ancora una difficoltà nel fidarsi delle figure professionali, in particolare delle 

Autorità Regionali di Protezione.  

Alquanto positiva è invece la percezione delle famiglie affidatarie rispetto il sostegno ricevuto 

da parte della rete dell’affido, in particolar modo dai consulenti sociali di ATFA e 

dall’assistente sociale di riferimento dell’UAP. Tutte le famiglie intervistate ritengono infatti 

opportune e utili le prestazioni offerte da ATFA. Nonostante ciò sono state mosse delle 

critiche rispetto ai temi proposti alle formazioni dall’associazione, che a loro parere non 

rispondono sempre alle esigenze delle famiglie affidatarie. I consulenti sociali di ATFA 

intendono a tal proposito rivedere i temi proposti adattandoli alle esigenze delle famiglie, 

offrendo dunque più formazioni relative alla fase di adolescenza e preadolescenza. 

Nonostante tutte le famiglie sottoposte ad intervista partecipino ai gruppi di supervisione 

offerti da ATFA, si rileva una scarsa partecipazione generale alle formazioni 

dell’associazione, la quale vorrebbe per questo motivo introdurre l’obbligatorietà di 

partecipazione. Non tutte le famiglie intervistate sono però concordi a questa possibilità. 

Riferito invece al sostegno monetario attraverso il rimborso spese erogato dal Cantone pari a 

1500 franchi esentasse, è percepibile uno scontento generale. Le famiglie affidatarie 

sottoposte ad intervista riferiscono che questo rimborso spese non sarà sufficiente a ricoprire 

tutte le esigenze del minore una volta entrato in adolescenza.  

Sebbene siano state mosse delle critiche e degli spunti di miglioramento da parte delle 

famiglie affidatarie nei confronti della rete d’affido più ampia, in particolare rispetto alla 

scarsa considerazione del parere degli affidatari, le difficoltà burocratiche ed emotive, tutte e 

quattro le famiglie affidatarie si dicono disposte a ripetere l’esperienza proprio a partire dal 

legame affettivo instaurato con il minore, il quale viene considerato al pari di un figlio.   

Sarebbe sicuramente interessante implementare il lavoro di tesi attraverso una ricerca 

quantitativa, in modo da ottenere, anche a livello statistico, maggiori informazioni rispetto gli 

affidi extra-famigliari in Ticino. La tesi è stata suddivisa in quattro comparti, i primi tre riferiti ai 

momenti cruciali dell’affido per le famiglie affidatarie e il quarto riferito alla formazione offerta 

da ATFA e più in generale alla rete sociale che si occupa di affido. Attraverso il presente 

lavoro si vuole dare la possibilità al lettore di immedesimarsi nel ruolo di genitore affidatario, 

iniziando a comprenderne quali sono le difficoltà e le risorse di questo delicata posizione. Lo 
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scopo era in aggiunta quello di evidenziare l’importanza delle famiglie affidatarie sul territorio 

ticinese, senza le quali non sarebbe possibile per i minori provenienti da famiglie spesso 

multiproblematiche, godere dell’inserimento in famiglia. Le famiglie affidatarie soggette ad 

intervista, si sono da subito rese disponibili a partecipare alle interviste ed hanno esposto la 

necessità e la volontà che il loro punto di vista potesse essere portato tra gli operatori sociali 

che si stanno interfacciando al mondo del lavoro. Dalle interviste sono emerse molteplici 

opinioni, tematiche e argomenti che si sarebbero potuti approfondire, come ad esempio 

l’opinione delle famiglie rispetto al ruolo delle ARP in Ticino o il senso di inferiorità ed 

impotenza percepito dagli affidatari. Si sarebbe oltremodo potuto approfondire un unico tema 

specifico come ad esempio il diritto di visita. Per quanto l’obbiettivo della tesi fosse quello di 

riportare il vissuto dei genitori affidatari, il principale intento era quello di divulgare delle 

informazioni e degli strumenti, per permettere a noi operatori sociali, ma anche ai genitori 

naturali e affidatari di agire per il benessere del minore in affido, per tutelarlo il più possibile 

dai traumi. Sarebbe arricchente implementare a questa tesi il punto di vista dei minori che 

hanno vissuto una condizione di affido, o che ancora attualmente la vivono, per comprendere 

cosa loro pensano dell’affido e in che modo quest’ultimo può essere migliorato.  

Un altro punto di vista sicuramente fondamentale è quello dei genitori naturali che vivono e a 

volte subiscono l’allontanamento dei propri figli. Nel 2017, Moranda Verena, attraverso la sua 

tesi di bachelor ha deciso di indagare le famiglie naturali dei bambini affidati, attraverso lo 

sguardo dei professionisti dell’UAP di Locarno. Sarebbe in questo senso interessante 

comprendere a distanza di quattro anni quali sono stati i cambiamenti in merito. Dalle 

interviste appare necessario implementare un sostegno mirato nei confronti dei genitori 

naturali che rende più difficoltoso un recupero delle capacità genitoriali come anche riportato 

nelle conclusioni di Moranda Verena (2017) . 

Per comprendere l’affido in maniera dettagliata è necessario a mio avviso conoscere e 

approfondire i vissuti e le esperienze dei suoi protagonisti. Solamente in questo modo noi 

operatori sociali possiamo attivarci per migliorare concretamente il sistema e renderlo 

maggiormente compatibile con i bisogni degli attori coinvolti. 

Svolgendo questa ricerca qualitativa sull’affido, sono molti i dubbi che sono sorti sull’utilizzo, 

l’attivazione e la messa in pratica di questo strumento. Il primo è la constatazione che ancora 

oggi ci siano delle difficoltà nell’applicazione della pedagogia dei genitori nei confronti, in 

particolar modo, dei genitori naturali. Sono oltre trent’anni che queste teorie sono state 

evidenziate e messe in luce come fondamentali per un buon processo di affido, ma 

nonostante ciò quest’ultime non sono ancora sempre applicate nel nostro operare. La 

riflessione è dunque: l’affido viene messo in atto per la salvaguardia del minore e per 

permettere ai genitori il recupero della genitorialità, per questo motivo l’affido è uno 

strumento temporaneo. Ma se non vi è un percorso di sostegno nei confronti del genitore 

naturale quest’ultimo avrà maggiori difficoltà nel riuscire a dimostrare di aver ripreso la sua 

responsabilità genitoriale e dunque anche l’intero processo di affido verrà prolungato. In 

Ticino, come emerso anche dalle interviste, sono pochi i rientri dei minori nel proprio nucleo 

famigliare, questi “non rientri” sono chiamati anche affidi “sine die”, ovvero affidi che non 

terminano, ma si prolungano anche oltre la maggiore età. Jessica Bonomi (2017) operatrice 

sociale SUPSI, ha svolto la sua tesi proprio in merito a questo fattore ancora tutt’oggi di 

rilievo. Il non ritorno del minore nel suo nucleo famigliare naturale, porta a pensare che 

l’affido non sia uno strumento temporaneo, ma permanente, in cui il rientro del minore nel 

suo nucleo famigliare potrebbe non avvenire mai. In qualità di operatori sociali penso sia di 
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assoluta importanza continuare ad assumere un atteggiamento autocritico sulle nostre 

modalità di analisi, interpretazioni e sull’utilizzo degli strumenti. Questo atteggiamento 

riflessivo, ci permette di valutare con più elementi le prese di decisioni, che come sappiamo 

possono incidere in modo significativo nella vita delle persone con cui siamo confrontati. Per 

questo ritengo rilevante come operatore sociale, una continua e costante formazione che 

permetta di sperimentare nuove modalità, strategie, basate su ricerche empiriche, per 

aumentare il successo dei nostri interventi, dunque il benessere e la qualità di vita delle 

persone che richiedono il nostro aiuto.   

Un’ulteriore riflessione nata grazie all’esperienza di stage e alla stesura della tesi, è riferita 

all’imprevedibilità dell’affido. In che modo gli operatori possono assicurare che un 

determinato nucleo famigliare non possa agire o riproporre nuovamente maltrattamenti, 

negligenza, abusi e altri comportamenti lesivi? Inoltre, come si può affermare con certezza 

che un determinato nucleo famigliare sia quello più idoneo per uno specifico minore? 

Sicuramente vi è una valutazione effettuata da professionisti competenti, esistono processi e 

strumenti che si possono attivare per ridurre al minimo il rischio, ma una percentuale sarà 

sempre presente. Ai professionisti viene dunque richiesta una grande responsabilità che se 

mal riposta può comportare delle consistenti ripercussioni, in particolare sul minore affidato. 

Gli operatori sociali proprio per questo motivo devono riuscire a comprendere quali sono i 

giochi relazionali in atto all’interno di ogni nucleo famigliare candidato all’affido. Possiamo 

però immaginare come questo sia un intervento difficile, dal momento che la famiglia è 

composta da un gruppo di persone che si influenzano a vicenda e che sono condizionate da 

un’ambiente esterno ed interno che può modificarne gli equilibri. Si può quindi affermare che 

l’utilizzo di uno strumento come l’affido comporti un margine di rischio considerevole da non 

sottovalutare.  

Un elemento fondamentale emerso in questa tesi è sicuramente l’importanza e il valore della 

famiglia per qualsiasi individuo. In Svizzera, come in altri paesi europei, si cerca di favorire 

l’inserimento del minore in una famiglia, piuttosto che in un centro educativo minorile. Molti 

autori ritengono ancora oggi che la famiglia sia il luogo migliore all’interno del quale un 

bambino possa svilupparsi sia da un punto di vista cognitivo che emotivo-relazionale. Le 

famiglie affidatarie svolgono dunque un importante ruolo all’interno della nostra società, in 

particolare per il Ticino, in quanto in modalità volontaria ricoprono un’importante parte del 

bisogno. Nonostante ciò ritengo comunque doveroso riportare l’importanza dei CEM, che in 

alcuni casi sono essenziali per il miglioramento dello sviluppo del minore, proprio per la 

professionalità che li caratterizza. Penso dunque che ogni decisione di collocamento, vada 

presa in base alle esigenze del minore, ascoltando anche quelle che sono le sue volontà. 

Ribadendo però che la famiglia non dovrebbe essere un luogo privilegiato per pochi, ma il 

diritto di ogni bambino.  
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Allegato 1  
Concetti teorici e parole chiave  

 

• Affidamento familiare 

 

L’affidamento familiare, anche chiamato affidamento è una forma di sostegno tra famiglie, 

che consiste nell’accoglienza di un minore per un periodo di tempo che viene definito a 

seconda della situazione socio-famigliare. Lo scopo dell’affido è quello di tutelare il minore, 

dandogli la possibilità di essere accolto all’interno di una famiglia. Si dà in questo modo 

l’opportunità al minore di sperimentare un modello educativo alternativo a quello fino ad ora 

sperimentato (Infofamiglie, s.d.).  

La Svizzera ha ratificato il 24 febbraio 1997 la Convenzione del 20 novembre del 1989 sui 

diritti del fanciullo, la quale porta come principio quello di garantire il bene del minore ovvero 

secondo l’articolo 3 “[…] assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo 

benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre 

persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i 

provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati […]”. 

La base legale dell’affido familiare si fonda a livello federale sul Codice Civile Svizzero, 

sull’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 

1977, mentre a livello cantonale sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minori (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 e il Regolamento della 

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

(ROPMA, 29 novembre 2000) (Pau-Lessi, 2019). 

Durante questo lasso di tempo viene consentito ai genitori di recuperare le proprie capacità 

genitoriali. Solitamente durante gli affidi vengono effettuati dei diritti di visita che danno la 

possibilità alla famiglia del minore e al minore di incontrarsi. Essendo l’affido una misura 

provvisoria, solitamente i genitori, nonostante l’affidamento, mantengono l’autorità parentale. 

L’affido si può dividere in affido intrafamiliare, ovvero sono dei parenti coloro che accolgono il 

minore in difficoltà, o extrafamiliari ovvero affidi in cui chi accoglie non ha nessun legame 

diretto con il minore.  Il Canton Ticino attualmente dispone anche di famiglie SOS che 

accolgono per un breve periodo di tempo ovvero dai tre ai sei mesi che sono prolungabili, in 

caso di necessità, fino a dodici mesi. 

 

• Accogliere  

 

“accògliere (poet. accòrre) v. tr. [lat. *accollĭgĕre, comp. di ad- e collĭgĕre «cogliere, 

raccogliere»] (coniug. come cogliere). – 1. a. Ricevere, e in partic. ricevere nella propria 

casa, ammettere nel proprio gruppo, temporaneamente o stabilmente; soprattutto con 

riguardo al modo, al sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve.” (Treccani, s.d.). 

Per una famiglia affidataria il termine “accogliere” è di importanza elevata. Alla famiglia viene 

infatti chiesto di accogliere un minore, crescerlo ed educarlo dandogli amore e sostegno 

come fosse figlio proprio. I minori in affido, sono spesso bambini che hanno vissuto delle 

situazioni traumatiche, come la perdita dei genitori, una malattia invalidante del genitore, ma 

anche cure inadeguate, maltrattamenti fisici, maltrattamenti psicologici e abuso sessuale (S. 

Caffi, Intervista. 18 maggio 2020). Secondo Andrea Milio, Consulente sociale di ATFA, sono 
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in aumento gli affidi dovuti a trascuratezza e inadeguatezza genitoriale seguita da patologie 

di tipo psichiatrico e dipendenze. (A. Milio, Intervista, 19 maggio 2020). 

 

• Famiglia affidataria family 

 

La famiglia affidataria family, è una famiglia che può essere costituita da coppie con o senza 

prole e monoparentale, che si mette a disposizione per accogliere uno o più minori per un 

periodo di tempo indeterminato. Secondo l’articolo 21 della Legge sul sostegno alle attività 

delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie, del 15 settembre 2003) “Il 

minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il 

suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo 

per un affidamento.” La durata dell’accoglienza è determinata dalle condizioni della famiglia 

naturale del minore (Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, 2020). L’articolo 21 della 

Legge per le famiglie esplicita che “In caso di comprovata necessità l’affidamento può 

continuare fino ai 20 anni compiuti.” Alla famiglia affidataria viene inoltre dato un compenso 

di 1500 franchi esentasse, corrisposto dallo Stato ai sensi dell’articolo 294 del Codice Civile 

Svizzero. 

 

• Genitore affiliante  

 

Il termine genitore affiliante significa “Chi affilia un minore.” (Treccani, s.d.). Ovvero gli adulti 

che all’interno della famiglia affidataria decidono di accogliere un minore al proprio domicilio 

dopo aver ricevuto l’idoneità da parte dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione. In questi 

termini i genitori affilianti sono “I terzi 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.” (Art. 300 CCS del 10 dicembre 1907). 

 

• Genitore naturale 

 

Con questo termine si intende il genitore biologico del minore. I genitori naturali a cui il 

seguente lavoro fa riferimento, sono genitori a cui è stata data la privazione del diritto di 

determinare il luogo di dimora del proprio figlio (Art. 310, CCS) da parte dell’Autorità di 

Protezione dei minori del domicilio del figlio o del luogo di dimora del figlio nel caso in cui 

siano state prese già da quest’ultima delle misure (Art. 275, CCS). L’affido viene applicato 

solo nel momento in cui si ritiene che il minore non possa altrimenti essere sottratto dal 

pericolo. Permette comunque al genitore naturale di detenere l’autorità parentale. La 

privazione dell’autorità parentale (art. 311, CCS) è l’ultima ratio nel caso in cui i genitori 

naturali non dovessero essere in grado di esercitarla debitamente o non ne avessero le 

competenze. Questo può succedere in caso di malattia, infermità, violenza e analoghi motivi. 

  

• Relazione 

 

Con relazione si intende qualsiasi tipo di scambio comunicativo, verbale e non verbale tra 

genitori affilianti e genitori naturali durante il percorso di affido family. Questi ultimi hanno 

spesso contatto, anche se non diretto, dal momento che secondo l’articolo 275 del Codice 

Civile “1. I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti 
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particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni 

importanti per lo sviluppo del figlio. 2. Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, 

possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio segnatamente ai docenti e ai 

medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.” Infatti per questo motivo la famiglia 

affidataria è tenuta ad aggiornare con regolarità le competenti autorità e la rete sociale che 

appoggia l’affido. 

 

• Diritto di visita  

 

Il diritto di visita è un momento deciso da parte delle Autorità Regionali di Protezione di 

competenza. Quest’ultima collabora con diversi servizi sul territorio ticinese in modo da 

avere una visione complessiva del caso preso in esame. Tra questi il servizio dell’UAP che si 

occupa, tra le diverse mansioni, di monitorare gli affidi.  

Il diritto di visita nasce a partire dall’articolo 273 del CCS il quale recita “1. I genitori che non 

sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno 

reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. 2. Se 

l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure 

altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i 

genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni. 3. Il padre o la madre può esigere che il 

suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.”   

Quest’ultimo definisce dunque il diritto dei genitori naturali a mantenere le relazioni con il 

proprio figlio e viceversa. Il diritto di visita può essere svolto in modo libero, dunque i genitori 

naturali hanno modo di vedere il proprio figlio senza la presenza di figure di sorveglianza, o 

sorvegliato l’incontro si svolge in un luogo protetto a tutela del minore. Questa differenza è a 

discrezione del caso.  

 

• Rientro del minore 

Momento delicato dell’affido che prevede il ritorno del minore presso il proprio nucleo 

famigliare naturale. Il rientro avviene per tappe ed è l’ARP che ne definisce le modalità e i 

tempi in base ai riscontri dei servizi a cui ha dato mandato. Il rientro del minore è un 

momento particolarmente delicato per tutti gli attori coinvolti ad iniziare dal minore. Questa 

decisione viene presa dall’Autorità Regionale di Protezione di competenza quando riscontra 

un recupero delle capacità genitoriali, che permette dunque al minore di tornare a vivere con 

la propria famiglia d’origine. Questa fase è sicuramente un momento delicato per i genitori 

affidatari che dopo alcuni anni o decenni si trovano ad affrontare un distacco dal minore che 

hanno accolto, con cui hanno condiviso la vita quotidiana.  In questa fase il minore affronta 

un ulteriore distacco dalla famiglia, questa volta affidataria, per ricreare una quotidianità con 

la famiglia di origine.  
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Allegato 2 

Composizione famiglie affidatarie family soggette a intervista  

 

Composizione del nucleo 

famigliare 

Età e sesso del minore accolto Durata dell’affidamento  

Intervista 1:  

Famiglia biparentale senza prole 

 

Maschio, 8 anni  

 

6 anni  

Intervista 2:  

Famiglia monoparentale senza prole 

 

Femmina, 8 anni 

 

4 anni 

Intervista 3:  

Famiglia biparentale con prole  

 

Femmina, 5 anni 

 

5 anni 

Intervista 4:  

Famiglia monoparentale con prole 

Maschio, 6.5 anni 

Femmina, 3.5 anni  

 

10 anni  
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Allegato 3  

Nelle seguenti interviste sono stati utilizzati nomi di fantasia a tutela della privacy dei genitori 

affidatari, dei genitori naturali e dei minori coinvolti nell’affido.  

Trascrizione intervista 1 - 10 aprile 2020 

Famiglia affidataria family biparentale senza prole. 

1. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a intraprendere un percorso di 

affido FAMILY? 

Moglie: “È una storia lunga. È un’ipotesi che, specialmente da parte mia era sempre 

presente. Già quando ero piccola, un po’ per come sono cresciuta io, in una famiglia sempre 

un po’ al servizio del prossimo in un certo senso. Poi lavorando presso X come educatrice 

[CEM che per motivi di privacy non nominerò], mi sono confrontata con casi di bambini, 

collocati lì per tanti anni e che sarebbero dovuti andare in famiglia affidataria. Ho avuto 

anche bambini che sono stati collocati presso X inseguito ad un affido fallito. Questa idea ha 

preso sempre più piede, finché poi ci siamo candidati per diventare famiglia affidataria.” 

Marito: “Io neanche lo conoscevo l’affido. Non sapevo neanche che esistesse. Me lo ha 

spiegato lei e sono subito sono stato d’accordo, perché appunto anche io comunque ho una 

parte sociale abbastanza sviluppata [ride] e quindi sono subito stato d’accordo, va 

benissimo… ed ecco la cosa è partita.” 

2. Quanti anni ha il minore che accogliete? 

Marito “Attualmente otto.” 

3. Da quanto tempo vive con voi? 

Marito: “Sono sei anni.”  

A. Relazione con i genitori naturali  

4. Avete mai avuto uno scambio comunicativo con i genitori naturali? Se si, in 

che modo? (telefonico, incontro…) Se no, perché? 

 

Marito: “Noi li vediamo ogni due settimane, ai diritti di visita, vengono a prendere il bambino 

e lo riportano anche al nostro domicilio il giorno dopo. E quindi li vediamo li, li vediamo in 

occasione degli incontri di rete, ogni tanto ci sono anche delle telefonate e videochiamate 

con il bambino. Quindi si, è un rapporto abbastanza continuo.” 

Moglie: “Si, forse il primo anno erano più sporadici gli incontri, perché il passaggio avveniva 

ancora al punto d’incontro del bambino. Forse se ricordo bene era il primo anno.” 

Marito: “Si, più o meno. Visto che andavano bene le cose, abbiamo saltato il punto 

d’incontro e venivano direttamente.” 
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5. Avreste piacere di conoscere maggiormente i genitori naturali? Perché? 

 

Marito: “Ma va bene così.” 

 

6. Secondo voi è importante intrattenere una relazione con i genitori naturali? Per 

quale motivo? 

 

Marito: “Per quanto mi riguarda è importante per il bambino non tanto per noi. È importante 

vedere che comunque c’è una considerazione reciproca, fra noi famiglia affidataria e la 

famiglia naturale e che ci sono dei contatti. Quando ci si vede si va comunque d’accordo.” 

Moglie: “No…ma confermo quello che ha detto mio marito. Anche in momenti puntuali, 

adesso in particolare il compleanno di Giacomo6 quando noi facciamo la festa qua a casa, 

vengono anche i genitori. Noi li invitiamo e a volte vengono e a volte no. L’anno scorso, sono 

venuti e sono stati qua.” 

 

B. Diritti di visita (prima, durante, dopo) 

7. Il minore che accogliete svolge i diritti di visita in modo libero o sorvegliato? 

 

Marito: “No, liberi.” 

 

8. Con chi svolge il diritto di visita il minore? 

 

Moglie: “Con entrambi i genitori anche se sono separati. Però il diritto di visita lo svolgono 

assieme e spesso però lui trascorre una parte di questo diritto di visita dai nonni paterni. Per 

un po’ delle difficoltà di gestione. Tenerlo tutto il fine settimana, fanno un po’ fatica visto che 

c’è anche la sorellina che è abbastanza impegnativa che è a casa. È con la mamma.” 

 

9. Prima del diritto di visita come informate il minore dell’incontro? 

 

Marito: “No ormai lo sa. Lo sa che è un weekend su due.” 

Moglie: “Si, guarda anche lui un po’ il calendario quindi si…” 

Marito: “Quindi lo sa, magari lo informiamo se il diritto di visita viene sospeso per esempio o 

cancellato per un motivo o per l’altro. Adesso per farle un esempio, per le vacanze di pasqua 

sono stati sospesi i diritti di visita a causa del corona virus. Diciamo che lo informiamo del 

mancato diritto più che altro. Non di quando c’è perché è bene al corrente anche lui.” 

 

10. Avete mai avuto difficoltà nel gestire l’emotività del bambino prima o dopo un 

diritto di visita?  

 

Moglie: “Che rientrasse piangendo non è mai successo, magari capita che piange dopo. 

Però lui torna comunque sorridente. Dopo c’è stato un momento particolarmente difficile, 

come hanno gestito la nascita della sorellina. Lui se l’è ritrovata come un pacco regalo al 

diritto di visita. Non è stato coinvolto durante tutta la settimana che la mamma ricoverata in 

clinica, non gli era stato neanche detto che era nata. Lui pensava di andare al diritto di visita 

 
6 Nome di fantasia. 
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e si è ritrovato il pacco regalo. Ecco li quando è tornato, ha fatto fatica. Mi sembrava di 

sentirlo macinare proprio in testa. Ecco lui fa ancora fatica ad esprimere quello che prova. È 

stato forse uno dei rientri un po’ più difficili. Oppure quando rientra magari dai diritti di visita 

un po’ più lunghi, tipo le vacanze, lui parte con mille aspettative che i genitori gli promettono 

andiamo di qua andiamo di là e lui se le ricorda queste cose. Poi quando torna e queste 

cose non le hanno fatte, allora poi li butta fuori, magari la sera stessa o un paio di giorni dopo 

la rabbia, li ecco se la prende con noi, però è normale.” 

Marito: “Cerchiamo noi di metterci una pezza dopo.” 

 

Intervistatore: Come cercate di alleviare queste sofferenze? Avete delle strategie 

particolari? 

 

Moglie: “Dipende, a volte allora cerchiamo di, se è possibile, recuperare noi quello che gli 

avevano promesso i genitori non so se era «andiamo al cinema a vedere il film XY» e lui era 

settimane che lo aspettava, allora poi lo portiamo noi.” 

Marito: “O cerchiamo comunque sempre di giustificare i genitori ecco. Comunque di non 

screditarli davanti a lui, e dire magari che avevano altri progetti o comunque che sono in 

difficoltà.” 

Moglie: “Adesso comunque lui comincia a capire. In passato lo si accoglieva nella sua 

sofferenza e basta. Anche quando era più piccolo a volte faceva fatica ad andare, a partire 

da qua. Ma anche gli sbalzi di umore della mamma erano più evidenti e quindi a volte faceva 

fatica ad andare perché vedeva la mamma che…” 

Marito: “Non stava bene.” 

11. Mentre il bambino svolge il diritto di visita che emozioni provate?  

 

Marito: “Ah liberi! [ride] No scherzo, abbiamo un weekend per noi. “ 

Moglie: “Quando è weekend ci sentiamo bene perché ormai siamo abituati.” 

Marito: “Ormai sono sei anni.” 

Moglie: “Quattro anni sicuramente che va via da sabato mattina a domenica pomeriggio. 

Quando sono più lunghi, magari c’è una parte incognita. Ci chiediamo ogni tanto come va, 

però siamo comunque abbastanza tranquilli.” 

Marito: “Anche perché non è mai successo niente di particolarmente grave durante le sue 

vacanze con loro.” 

Moglie: “Si, ma poi comunque le vacanze più lunghe non sono mai solo i genitori, ci sono 

sempre anche i nonni coinvolti quindi abbiamo una certa sicurezza anche da quel lato lì.” 

 

Intervistatore: Voi avete contatti con il bambino mentre è in vacanza con la famiglia 

naturale? 

 

Marito: “No, diciamo che comunque sia è uno spazio loro con il bambino.” 

 

C. Il rientro  

12. Quali emozioni vi suscita il pensiero che il bambino ritorni in famiglia naturale? 

 

Marito: “Ma dipende. Per quanto mi riguarda dipende molto dalla tempistica. Cioè se è una 

tempistica buona e giusta e che anche noi pensiamo che i suoi genitori abbiano recuperato 
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delle capacità genitoriali sufficienti per poterlo riavere, allora sicuramente c’è una parte di me 

che è contento per lui e ovviamente un’altra parte che è triste perché ormai lo abbiamo 

cresciuto noi. È un po’ come se fosse figlio nostro da un punto di vista affettivo e quindi 

ovviamente dispiace anche. Se invece questa tempistica non dovesse essere giusta, che noi 

riteniamo che i suoi genitori non siano ancora pronti, forse è di più una parte di rabbia. 

Perché abbiamo paura che il lavoro che abbiamo fatto venga rovinato. Però ecco non rabbia 

nei confronti del bambino e dei genitori, magari di più nei confronti dei servizi sociali che non 

hanno capito bene il momento.” 

Moglie: Ma più o meno condivido quello che ha detto mio marito, nel senso che al momento 

non si parla di rientro quindi forse anche per questo siamo tranquilli, non lo so.” 

Marito: “Probabilmente non si parlerà mai di rientro.” 

Moglie: “Però, pensando, se lui un giorno dovesse rientrare, e ci sono tutte le premesse i 

presupposti giusti in fondo è anche lo scopo ultimo dell’affido rintrodurre in famiglia. Quindi 

sicuramente sì, da un lato contenti perché alla fine le cose sono andate bene. Sicuramente 

tristi e dispiaciuti perché verrà a mancare comunque la sua presenza qua da noi, a casa. 

Invece appunto come ha detto mio marito non so dovessero decidere il rientro tra tre mesi, 

ecco saremmo un po’ preoccupati da un lato e anche un po’ arrabbiati perché, per come 

stanno le cose adesso, sarebbe un rientro che andrebbe a finire male e alla fine ne 

subirebbe ancora Giacomo le conseguenze. Non vorremmo che si arrivasse ad una cosa 

così.” 

 

13. Il percorso di affido prevede il rientro del minore in famiglia naturale, in che 

modo vi preparate per affrontarlo? 

 

Marito: “Il fatto è che è una cosa talmente irrealistica attualmente che io sinceramente non ci 

ho ancora pensato veramente e a fondo.” 

Moglie: “Sì, perché non si parla neanche di un graduale riavvicinamento. Quindi in questo 

momento è un po’ difficile pensare a chissà come la vivrò o chissà come non la vivrò. Noi 

siamo molto consapevoli che Giacomo ha i suoi genitori, perché poi li vede adesso, a parte il 

periodo qua del coronavirus, fa questi diritti di visita molto regolari. Ma c’è anche sempre 

stato detto dalla rete, che se si dovesse un giorno arrivare ad un rientro a casa noi 

comunque rimarremmo delle figure presenti. Perché è ben considerato il periodo che il 

bambino è stato nella famiglia affidataria. Ci si pensa si, però appunto è talmente tanto, al 

momento, lontana la cosa che si ci si pensa, ma non a fondo.” 

 

14. Nel caso in cui il rientro dovesse essere fissato, necessitereste di un 

sostegno? Se si, di quale tipo?  

 

Marito: “Ma non credo sinceramente. Io non credo anche perché poi se dovesse appunto 

avvenire questa cosa, in questa casa ci saranno altri bambini a breve. Perché non so magari 

lo sa che noi siamo stati scelti quale famiglia affidataria professionale, quindi appunto tra 

qualche mese arriveranno altri bambini. Sul sostegno secondo me no.” 

Moglie: “Ma magari bisognerà vedere poi come reagirà Giacomo a questa cosa qua, nel 

senso lui per il momento è sempre contento, quando può andare chiaramente, ma come ho 

detto torna sempre anche sorridente sia dal fine settimana che dalla vacanza più lunga. 

Quando la fa. Quindi ecco magari un sostegno nel senso da capire come meglio affrontare il 
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discorso con Giacomo, in quel senso lì si. Un sostegno per noi, o me visto che parlo io in 

questo caso non penso. Bè se si arriverà sarà tutto frutto di un percorso fatto e dovrei essere 

pronta. [ride] Poi chi lo sa.” 

 

15. Come intende gestire il dopo, sia da un punto di vista emotivo che relazionale? 

Cercherete di mantenere i contatti, nei limiti della legge, continuerete a 

informarvi sulle condizioni del figlio rientrato, ecc.?  

 

Moglie: “Si. Questo penso che verrà almeno all’inizio imposto dalla rete, se abbiamo capito 

bene cosa intendeva l’assistente sociale. Se poi la famiglia naturale ce lo permetterà, noi più 

che volentieri manterremmo i contatti. Noi quello che ci piacerebbe fosse chiaro per Giacomo 

è che anche se lui non sarà più qua, noi per lui ci saremo sempre. La nostra porta per lui 

sarà sempre aperta. E questo dipenderà poi anche un po’ da quello che decideranno i suoi 

genitori e anche mi immagino dall’età che avrà lui al momento che rientra a casa. Se avrà 

già quattordici anni decide poi lui se vuole contattarci o meno. Quello che sicuramente da 

parte nostra è il messaggio, è che noi per lui ci saremo sempre ecco. Quello sicuramente.” 

Marito: “Si concordo.” 

0. Domande generali conclusive  

16. Ripetereste questa esperienza?  

 

Marito: “Certo! Certo!”” 

Moglie: “Comunque si!” 

Marito: “Sì, certo!” 

 

17. Durante l’affidamento avete mai pensato di abbandonare il percorso? Se si, per 

quale motivo? 

 

Marito: “No, mai. Tu?” 

Moglie: “No, una volta ottenuta l’autorizzazione. Bisogna dire che il nostro percorso per 

diventare famiglia affidataria, so che adesso è cambiata tutta la procedura, però non è stato 

proprio il più semplice ed ecco li magari ci sono stati dei momenti un po’ di sconforto. Ma 

questo non c’entra niente con l’affido di per sé. Noi da quando abbiamo conosciuto Giacomo 

ed è arrivato da noi non abbiamo mai pensato di interrompere. Ecco durante la fase di 

valutazione, ogni tanto mi sono chiesta «Ma chi me lo fa fare ?!» ecco quello c’è stato, sì.” 

 

Intervistatore: Dunque più nei confronti del percorso valutativo? 

 

Moglie: “Esatto, si.” 

 

18. Durante questo percorso di affido si è sentito sostenuto nel suo ruolo? Da chi e 

perché? 

 

Moglie: “In generale si. Anche dalla rete anche se, noi con l’assistente sociale, che adesso 

abbiamo appena cambiato, quando c’è stato veramente bisogno abbiamo sempre avuto 
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l’appoggio. È vero che delle risposte non arrivavano subito, è vero che poi io so, lavorando 

nel settore, che hanno tanti casi eccetera eccetera e che quindi non sempre le risposte 

arrivano subito. Da parte dell’ATFA quando gli abbiamo interpellati ci sono sempre stati. 

Siamo adesso un annetto, che non riusciamo ad andare perché è cambiata la serata però 

partecipavamo anche ai gruppi d’incontro che organizza l’ATFA e anche lì indirettamente un 

supporto c’è. Lo scambio con altri che magari non vivono la stessa cosa, però sono anche 

loro genitori affidatari, ti fa sentire magari un po’ meno solo. Perché a volte ci si sente un po’ 

soli rispetto a dei genitori normali classici. [ride] A parte della rete e altro poi comunque 

abbiamo il supporto delle nostre famiglie.” 

Marito: “Nelle nostre famiglie hanno accettato comunque di buon grado il fatto che siamo 

diventati famiglia affidataria. Diciamo avevamo più supporto dalle nostre due madri piuttosto 

che dai padri, però va bene. Sono solo discorsi diversi, però ecco nel senso diciamo che è 

stato accettato, il nostro percorso, è stato accettato.” 

 

19. Secondo voi la gestione dell’affido da parte della rete è sufficiente o può essere 

migliorata? In che modo? 

 

Moglie: “Forse noi in questo siamo un caso un po’ particolare, nel senso che non siamo 

genitori che non hanno nessuna conoscenza appunto di quello che è il settore sociale. Non 

so per esempio, il calendario delle vacanze da noi dovrebbe farlo il curatore che è altamente 

latitante, assente e quindi lo facciamo noi. Ecco io posso immaginarmi che se io fossi una 

segretaria che quindi non è già abituata a fare determinate cose, saremmo stati più in 

difficoltà perché ecco, da quel lato lì, ci sono delle mancanze a cui non so, facciamo noi 

quello che dovrebbe fare il curatore. Adesso per esempio c’era la festa e lui non ci ha 

pensato. Ho chiamato io lui a dirli: «Ma hai chiamato il papà?» perché il papà naturale non ci 

arriva e dico ma l’hai chiamato a chiedergli se avrebbe piacere a vedere suo figlio, perché lui 

ha preparato un regalino per il suo papà. Ecco in queste cose qua forse appunto, a noi non 

pesa perché fa parte del mio lavoro, magari dei genitori fuori dal sociale farebbero più fatica 

a gestire tutte queste cose o non le farebbero ecco. Da quel lato lì c’è un po’ di mancanza, 

però questo è dovuto in particolare al nostro curatore, cioè del bambino che purtroppo non è 

molto presente. Non so neanche dirle quando l’ha visto l’ultima volta.” 

Marito: “Neanche se lo ricorda.” 

 

Intervistatore: Oltre alla questione del curatore ci sono altri aspetti che avete trovato 

problematici o che secondo voi si possono migliorare a livello di lavoro di rete? 

 

Marito: “La burocrazia” 

Moglie: “A noi piacerebbe, cioè almeno, nel nostro affido non avviene così, so che in altri 

avviene così, avere degli incontri con l’assistente sociale senza la presenza dei genitori 

naturali. Noi quando facciamo gli incontri di rete siamo sempre tutti e quindi è sempre un po’ 

una cosa costruita in un certo senso.” 

Marito: “Un teatrino.” 

Moglie: “Perché noi comunque per non compromettere la relazione, che comunque c’è con i 

genitori naturali, rispetto e così non è che possiamo dire all’incontro di rete, non è che 

diciamo: “Ah però la mamma ha chiesto di poter chiamare tutte le settimane e chiama una 

volta ogni due mesi.” Queste cose qua poi non le possiamo dire liberamente.” 
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Marito: “Non possiamo entrare in conflitto direttamente con loro perché ti giochi a relazione 

e questo ricadrebbe negativamente sul bambino.” 

Moglie: “O anche quando magari Giacomo ci riporta delle cose che sono successe durante il 

fine settimana, noi non è che possiamo riportarle nell’incontro di rete perché già comunque 

lui viene messo un po’ sottopressione a casa.” 

Marito: “A casa loro.” 

Moglie: “Si a casa dei genitori naturali, e se dovessero saltare fuori queste cose qua cioè 

alla fine quello che ne subisce è sempre poi il bambino e noi questo lo vogliamo evitare. La 

nostra assistente sociale ha deciso di gestire gli incontri di rete così ed ecco secondo noi 

sarebbe meglio fare magari gli incontri di rete con tutti presenti si, però poi anche degli 

incontri, dei momenti dove come l’assistente sociale vede solo la famiglia naturale, quelli li 

fanno, anche dei momenti dove l’assistente sociale vede solo la famiglia affidataria ecco. 

Però forse è solo il caso nostro che è così.” 

 

Intervistatore: Avete avuto modo di esplicitare all’assistente sociale questa necessità? 

 

Marito: “L’abbiamo appena cambiata quindi proveremo a riparlargliene.” 

Moglie: “Però in passato si. Lei ci teneva tanto alla trasparenza. Li eravamo un po’ in 

difficoltà e glielo abbiamo anche detto. Perché poi nello stesso tempo ci diceva: «Dovete 

tenermi informata.». Quindi si, ho capito! Dopo lei un po’ di suo faceva fatica a gestire gli 

incontri. Poi magari capitava che lei diceva «La famiglia affidataria ha detto che...» Eh sì, va 

bene.” 

Marito: “Ci sputtanava a pieno.” 

Moglie: “Questo è stato un po’ difficile, ma nonostante questo noi sentivamo il supporto 

dell’assistente sociale.” 

Marito: “Si.” 

Moglie: “È un po’ una difficoltà sua di gestire la cosa.” 

Marito: “Vabbè.”  

 

20. Al di là di una gratificazione personale, giudicate il sostegno dato attraverso il 

contributo, dunque la retta, sia sufficiente per rispondere a tutte le esigenze del 

minore? 

 

Marito: “Attualmente si, fino all’età di otto anni sicuramente 1'500 franchi al mese esentasse 

sono più che sufficienti. Il bambino non ci costa tutti quei soldi. Dopo non lo so, 

probabilmente avere un ragazzo di sedici anni inizia a costarti di più. Però diciamo che 

sull’arco dell’affido family di lunga durata..” 

Moglie: “Va bene.” 

Marito: “Si ecco va più che bene.” 

 

21. Secondo voi sarebbe necessario durante il percorso di affido implementare il 

sostegno attraverso una formazione generale o mirata? Se si, di che tipo? 

 

Moglie: “Ma in che senso?” 
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Intervistatore: “Adesso per esempio ATFA offre delle formazioni, secondo voi sono 

sufficienti?” 

 

Marito: “Per me sono sufficienti.” 

Moglie: “Forse potrebbero farne anche una in più. Una, massimo due in più. Di più no. Ecco 

forse una in più che sono tre se non mi sbaglio. Magari una in più non sarebbe male.” 

Marito: “Si, si.” 

Moglie: “Li abbiamo quasi sempre trovati molto interessanti comunque.” 

Marito: “Si dipende molto da chi dà il corso. All’inizio mi ricordo che delle prime volte così, 

non era un granché la qualità dell’insegnamento.” 

 

Intervistatore: Ci sono dei temi che in particolare vi interesserebbe approfondire? 

 

Marito: “No, io particolarmente no.”  

Moglie: “Ma non è ancora nel nostro caso, perché Giacomo non è ancora adolescente ecco. 

Si parla sempre o forse ce la siamo persi noi [ride] non lo so, però di parlare del bambino 

quando ancora è piuttosto piccolo. Trovo che sia mancata, appunto ripeto magari l’abbiamo 

persa noi, una formazione dove si affrontano i problemi di ragazzi in affido, magari anche da 

tanti anni, magari anche da meno anni, ma più grandicelli. Preadolescente, adolescente che 

è già comunque una fase complessa. Ma come anche affrontare con il ragazzo il fatto del 

conflitto di lealtà che comunque provano rispetto ai genitori naturali e i genitori affidatari, 

ecco queste cose qua. Un po’ più approfondite. 

 

22. Partecipate ai gruppi d’incontro offerti dall’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie? Li ritenete importanti?  

 

Insieme: “Si.” 

Moglie: “Secondo me sono importanti, adesso appunto purtroppo in questo ultimo anno, non 

abbiamo potuto partecipare perché è cambiato il giorno e corrisponde ad una sera in cui io 

lavoro sempre e poi organizzarci e organizzare qualcuno per il bambino diventa un po’ 

complicato. Secondo me è interessante sentire anche un po’ i problemi che affrontano altri 

genitori affidatari e avere quel momento di scambio tra genitori affidatari. Anche 

semplicemente su come si sta, su come stanno andando le cose così. A volte non c’è 

bisogno di parlare di un problema. Però lo scambio può far sentire un po’ meno soli. Perché 

adesso, penso nel nostro entourage noi siamo gli unici genitori affidatari che quindi sono 

confrontati con i diritti di visita, e non sai se va in vacanza e se non va in vacanza.” 

Marito: “O le difficolta con la rete.” 

 

Intervistatore: Cosa pensereste se i gruppi d’incontro con cadenza mensile 

diventassero obbligatori per tutte le famiglie affidatarie? 

 

Marito: “È molto difficile. Non tutti hanno un’occupazione con orari regolari settimanali. C’è 

chi lavora anche di sera come noi. [ride] Entrambi abbiamo un lavoro a turni quindi diventa 

difficile una cosa del genere.” 
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23. Consigliereste questa esperienza ad altre famiglie? Perché? 

 

Marito: “Assolutamente no. [ride]Si si certo. [ride]” 

Moglie: “Allora bisogna un po’essere ben consapevoli.” 

Marito: “Esatto di tutto quello che viene a mancare. Di sacrificio.” 

Moglie: “Dei sacrifici e di più che altro che cosa significa. Ogni tanto in questo percorso mi è 

capitato di dire: “Ho tenuto conto di questo e questo, ma questa cosa qua no”. Per esempio 

nello specifico il fatto dei diritti di visita e tutto quello che va assieme al fatto che Giacomo si 

debba confrontare con noi, due famiglie, tutto apposto, tutto okay. Eravamo pronti, 

c’eravamo candidati per un secondo affido e poi la mamma naturale resta incinta. E quindi 

tac, una cosa che non c’entra niente con noi.” 

Marito: “É andata ad incidere comunque sulle nostre scelte di vita, ecco.” 

Moglie: “Un po’ quello ecco…” 

Marito: “Si ti devi rendere conto di tutto quello che vuol dire l’affido. Quindi non soltanto 

avere il bambino in casa e ospitarlo, ma anche avere a che fare con i genitori naturali, con le 

loro scelte. Avere a che fare con una rete e con le loro scelte e dover comunque rendere 

conto a queste persone a queste persone di tutto quello che fai praticamente. E di non poter 

organizzare la tua vita così liberamente come se il bambino fosse tuo.” 

Moglie: “Ecco questa è forse la cosa che a noi, lavorando entrambe a turni, comunque 

incide meno, perché già siamo abituati a programmare a lungo termine. Perché comunque 

lavoravamo entrambi nei weekend e festivi e quant’altro. Ecco magari una famiglia normale 

tra virgolette, rinunciare al fatto di poter decidere un po’ spontaneamente: «Ah andiamo via 

questo weekend perché, non so, è bello è un bel weekend, c’è una mostra particolare li». 

Ecco tutte queste cose qua, almeno nel nostro tipo di affido, comunque dove ci sono i diritti 

di visita ogni due settimane regolari, non si può fare ecco. Quindi è un grosso sacrificio.” 

Marito: “Il non sapere fino all’ultimo le vacanze estive quando il bambino è con te, quando 

non è con te, in maniera di poter organizzare. Diventa un po’ si…Ti fa rendere conto di tante 

cose.” 

Moglie: “Si, viene a mancare tanto di quello che si può decidere un po’ spontaneamente, 

perché è vero che noi abbiamo la precedenza sulle nostre vacanze estive e adesso nel 

nostro caso carnevale andavamo sempre a sciare rispetto ai genitori naturali. Ma sui due 

mesi di vacanza di vacanza estiva, di scuola, visto che Giacomo va già a scuola, noi 

avevamo quella settimana, che noi richiedevamo di vacanza per andare via, ma tutto il resto 

dei due mesi e mezzo organizzarlo è un po’ complicato appunto perché all’ultimo arrivano le 

richieste della famiglia naturale, quindi iscriverlo ad una colonia diurna. Io ho più vacanze di 

mio marito, quindi anche dire io con Giacomo vado ancora lì diventa complicato. Questo 

secondo me è il fattore da far capire molto bene agli ipotetici genitori affidatari o appunto una 

famiglia che vorrebbero candidarsi. E non è il nostro caso, perché noi non abbiamo figli 

nostri, però io quando mi chiedono dico sempre che bisogna avere la consapevolezza che il 

vissuto o i vissuti del bambino affidato influiscono poi comunque anche su quello che è il 

bambino figlio naturale, che c’è già. Allora poi tanti mi dicono: “Allora no.”. Però io preferisco 

dire le cose come stanno, piuttosto che dire no una bella esperienza si fallo, un po’ come, 

adesso lo dico qua, ma mi sembra di averlo già detto all’Andrea di quella pubblicità 

dell’ATFA alla radio sembra tutto bello rosa e fiori, ma la realtà è ben diversa.” 

Marito: “Non sono solo rose e fiori. Sicuramente l’affido ti dà tanto ma ti chiede anche tanto. 

Questo è un po’ la parte che manca in quelli che sono un po’ gli spot pubblicitari, ma se 
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devono pubblicizzare il loro prodotto tra virgolette, ovviamente non lo mettono in cattiva luce. 

Però poi dopo tutto si ripercuote sui bambini, perché poi se la famiglia si lancia in questa 

cosa, e poi si rende conto di tutto quello che c’è di negativo, di pesante da gestire, e magari 

l’affido fallisce per questo. Tutto si ripercuote poi sul bambino e viene poi sballonzolato a 

destra e a sinistra. Quindi meglio essere chiari fino in fondo quando si ha a che fare con le 

vite degli altri ecco. Anche se magari non ti fa pubblicizzare il tuo prodotto nei migliori dei 

modi.” 
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Allegato 4  

Trascrizione intervista 2 – 14 aprile 2020 

Famiglia affidataria family monoparentale senza prole. 

1. Quali sono le motivazioni che l’hanno portato a intraprendere un percorso di 

affido FAMILY? 

 

“Allora io sono diventata famiglia affidataria dopo che ho conosciuto l’esperienza che 

vivevano alcuni minori che io seguivo come curatrice negli istituti. Erano esperienze che 

erano sicuramente di accoglienza e di accudimento di questi minori, ma che lasciavano un 

vuoto aperto rispetto a delle esigenze affettive che questi bambini avevano, soprattutto i più 

piccoli rispetto alla possibilità di interagire con un adulto significativo. In questi istituti ci sono 

questi educatori comunque molto bravi e competenti, ma sono figure molteplici che ruotano e 

quindi il riferimento per questi bambini veniva a cadere. In particolare c’è stata nella mia 

esperienza come curatrice, una bambina che aveva proprio bisogno di contattarmi la sera 

per riuscire ad addormentarsi perché la sua necessità di sentire una voce esclusivamente 

per lei era l’unica cosa che le poteva dare la pace, la serenità per potersi addormentare. 

Mentre l’educatore che aveva tante situazioni da seguire non poteva darle tutta questa 

esclusività. E da lì quindi mi sono avvicinata ad un percorso di formazione proprio come 

curatrice volontaria, io svolgevo un ruolo assolutamente volontario non professionale, e poi 

ecco nell’ascoltare le esperienze di altre persone ho meditato che potevo anche io mettermi 

a disposizione per un’accoglienza. Sicuramente per come sono io, la mia idea era quella 

sicuramente di accogliere a lungo termine perché l’idea di dovermi separare da bambini che 

entravano nella mia vita e che creavano dei legami importanti con me, separarmi nel giro di 

poco tempo, dunque avere esclusivamente un ruolo di accoglienza in una prima fase per me 

era difficile da sopportare emotivamente e quindi la mia idea era quella di accogliere a lungo 

termine ecco.” 

2. Quanti anni ha il minore che accoglie? 

 

“Adesso otto.” 

 

3. Da quanto tempo vive con voi? 

 

“Quasi quattro anni.” 

 

A. Relazione con genitore naturale 

4. Ha mai avuto uno scambio comunicativo con g/n? Se si, in che modo? 

(telefonico, incontro,…) Se no, perché? 

 

“Si, diciamo che c’è stato un lungo periodo, durato quasi un anno, in cui la mia bimba e il suo 

genitore naturale non hanno avuto nessun tipo di contatto. Non hanno potuto averlo perché 

la bambina letteralmente si rifiutava di avere qualunque tipo di contatto, nonostante la sua 

curatrice e l’assistente sociale abbiano provato in vari modi anche telefonicamente, anche 

proponendole un accompagnamento all’incontro, ma non era assolutamente possibile. 
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Naturalmente tutto questo legato all’esperienza pregressa che questa bambina ha avuto che 

è stata molto difficile per lei da affrontare, da metabolizzare per cui si è pensato di farla 

supportare psicologicamente per poter affrontare ecco le cose grosse che le erano accadute 

per poterla appunto aiutare ad un riavvicinamento con la mamma naturale. E quindi questo 

tipo di percorso è durato quasi un anno, dopodiché ci son stati i primi momenti di incontro fra 

loro due e a seguire ci sono state delle occasioni di incontro fra me e la mamma naturale che 

sono stati organizzati dalla rete quindi erano incontri programmati dove c’era comunque tutta 

una rete presente e io e la mamma abbiamo quindi potuto conoscerci e parlarci in occasione 

di questi incontri. Poi nel corso degli anni ci son state delle altre occasioni diciamo più 

informali, cioè legate al momento in cui io portavo la bambina ai diritti di visita protetti e 

questa mamma appunto o nella fase iniziale o nella fase finale c’era occasione così, anche 

se non sarebbe dovuta esserci, comunque di incontrarci perché lei ricercava delle occasioni 

per potermi parlare e quindi quelle situazioni si sono venute a creare però sono state 

assolutamente estemporanee. Adesso con questa situazione di contatti telefonici c’è per me 

una maggiore possibilità di poter parlare con la mamma e devo dire che questo aspetto è 

molto complicato da gestire, sicuramente perché la signora è molto in difficoltà ed è ancora 

molto rivendicativa rispetto al fatto che ritiene che la sua bambina le si è stata portata via 

ingiustamente. Poi vede in me, come dire, la persona che gliel’ha portata via.” 

 

5. Avrebbe piacere nel conoscere maggiormente i genitori naturali? Perché? 

 

“Sicuramente io credo che sarebbe molto utile se ci fosse una maggiore possibilità di 

conoscenza tra me e la mamma, ma questo non sarebbe assolutamente possibile senza 

prima un accompagnamento che questa donna assolutamente rifiuta rispetto alla sua 

consapevolezza su quella che è stata ed è la sua situazione. Un maggior avvicinamento fra 

me e questa mamma significherebbe, come purtroppo la dimostrazione di quello che sta 

accadendo in questi giorni, di rischiare di arrivare a degli scontri importanti e a degli attacchi 

soprattutto molto importanti che avrebbero ovviamente effetto boomerang sulla bambina.” 

 

 

6. Secondo lei è importante intrattenere una relazione con i genitori naturali? 

Perché? 

 

“Sicuramente è fondamentale. È fondamentale, a volte è più facile, a volte è meno facile. 

Detto questo sicuramente la relazione con il genitore naturale deve essere assolutamente, 

come dire, presente ecco all’interno del ruolo mio di genitore affidatario. Io ho ben presente il 

fatto che è necessario, che questo rapporto ci debba essere.” 

 

Intervistatore: Mentre con il padre ha mai avuto rapporti? 

 

“Il papà è deceduto.” 
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B. Diritti di visita (prima, durante, dopo) 

7. Il minore che accoglie svolge i diritti di visita in modo libero o sorvegliato? 

 

“Dunque si, svolge i diritti di visita, diritto di visita di un’ora con frequenza quindicinale. Li 

svolge all’interno di un punto d’incontro quindi sono diritti di visita protetti. Diciamo che 

dovrebbero essere protetti. Ci sono state due situazioni, la prima situazione di un punto 

d’incontro che funzionava in un modo completamente diverso rispetto all’attuale. Cioè era 

una situazione dove c’era un’importante accoglienza del genitore sia prima del diritto di visita 

che dopo il diritto di visita, accoglienza che era sia in termini di monitoraggio del suo stato di 

benessere, di consapevolezza rispetto l’affrontare il diritto di visita sia nei termini proprio di 

sostenere il genitore. Questo devo dire che facilitava sicuramente l’andamento positivo del 

diritto di visita. C’era un’educatrice, sempre la stessa, di riferimento e quindi ecco diciamo 

che era sicuramente più facile anche per la bambina poter affrontare il diritto di visita in 

questo modo. Attualmente quindi c’è stato un cambiamento del punto d’incontro, il punto 

d’incontro di adesso funziona con una modalità decisamente diversa per cui io vengo 

contatta da un’operatrice, che è sempre diversa, praticamente credo di aver visto una decina 

di operatori nell’arco di un anno. E questi operatori mi chiamano quando e se la mamma 

arriva al punto d’incontro e a quel punto io accompagno la bambina al diritto di visita e la 

vado a riprendere all’orario prestabilito. Non c’è accoglienza da parte del genitore, e cioè da 

parte del punto d’incontro nei confronti del genitore e non c’è neanche il momento di rivedere 

insieme gli aspetti che sono andati bene, un po’ più difficili o comunque anche quelli 

piacevoli del diritto di visita e questo ha creato degli enormi problemi, enormi proprio. E 

quindi ecco sicuramente ho avuto modo di conoscere queste due esperienze completamente 

diverse, con esiti devo dire, completamente diversi. Oltre tutto io ho avuto anche esperienza 

del fatto che questi diritti di visita che dovevano essere protetti, protetti non sono stati, 

perché in più occasioni la bambina si è trovata da sola. Le sono state dette delle cose che 

l’hanno ferita ed angosciata, le sono state estorte delle informazioni, visto che comunque la 

bambina è in domicilio protetto a maggior ragione ci doveva essere massima attenzione da 

parte di questi operatori a questi diritti di visita. Purtroppo, non sempre, ma a volte è venuta a 

mancare. Questo ha veramente creato dei problemi molto, molto grossi, tanto che ad un 

certo punto è dovuta intervenire l’ARP, la sua curatrice, la sua assistente sociale perché 

effettivamente la bambina non voleva più andare ai diritti di visita. Non voleva più incontrare 

la mamma perché era troppo angosciante per lei vivere quelle situazioni.” 

 

8. Con chi svolge il diritto di visita il minore? 

 

“Solo la mamma. Non ha nessun altro.” 

 

9. Prima del diritto di visita come informa il minore dell’incontro? 

 

“La bambina sa che c’è la cadenza quindicinale e quindi lei riconosce la domenica in cui 

avviene il diritto di visita e devo dire che non è sempre facile riuscire ad accompagnarla e a 

mantenerla serena in occasione dei diritti di visita, anche perché non sempre la mamma c’è, 

o comunque non sempre si presenta in orario, o non si presenta in uno stato di tranquillità e 

quindi la domenica in cui c’è il diritto di visita è una domenica difficile.” 
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10. Ha mai avuto difficoltà nel gestire l’emotività del/la bambino/a prima o dopo un 

diritto di visita? Se sì, come supera tali difficoltà? 

 

“Allora ho avuto difficoltà sia nel prima che nel dopo e i motivi sono vari, ti possono fare degli 

esempi del prima proprio legata all’incertezza. Quindi lo stato d’animo della bambina dipende 

molto dal fatto che lei non è sicura di poter incontrare la mamma, non è sicura che la 

mamma arrivi serena, non è sicura che la mamma arrivi puntuale. Per puntuale intendo, che 

insomma a volte la mamma si è presentata quando mancava un quarto d’ora alla chiusura 

del diritto di visita. La bambina comunque aspetta in macchina con me che arrivi la chiamata 

del punto d’incontro per poter andare e devo dire che quei dieci minuti, un quarto d’ora, venti 

minuti, mezz’ora che trascorriamo in macchina in attesa di quella chiamata sono sempre 

molto difficili. Questo per quanto riguarda il prima, per quanto riguarda il dopo si ci sono stati 

dei problemi grossi legati soprattutto al fatto che c’erano delle inadeguatezza nella gestione 

del momento in cui la mamma e la bambina stavano insieme, legate al fatto che sicuramente 

questa è una mamma che tende a mettere in atto delle strategie per parlare all’orecchio alla 

bambina, mette in atto delle strategie per accompagnare la bambina in bagno e per dirle 

delle cose che non fanno stare bene la bambina, ma legate al fatto anche che ovviamente ci 

sono dei problemi importanti. Con un interscambio di operatori con un turnover significativo, 

quindi senza che ci sia una possibilità di avere una relazione, che io ritengo essere 

fondamentale con un operatore, né da parte della mamma né da parte della bambina. È una 

presenza che è lì e tenta di fare sorveglianza, ma chiaramente percepita così, spesso e 

volentieri questa sorveglianza si riesce anche ad eludere e basta un attimo di disattenzione 

ed ecco che scattano degli atteggiamenti, o delle parole gravemente inadeguate che hanno 

creato delle ripercussioni pesantissime nei confronti della bambina che io comunque poi mi 

dovevo gestire nella fase successiva, sia proprio nei tempi adiacenti alla chiusura del diritto 

di visita, quindi con pianti, disperazione, rivendicazioni rispetto a quello che era accaduto e 

non era accaduto al diritto di visita da parte della bambina oppure nelle situazione più gravi 

addirittura con pesanti incubi notturni, pianti che si sono protratti anche a distanza di giorni.” 

 

Intervistatore: Cosa l’ha aiutata a gestire questi momenti?  

 

“Non è stato facile. Ci sono stati dei momenti in cui ho veramente dovuto fare una scelta e 

cioè mettere da parte proprio la mia rabbia e la mia frustrazione che in alcuni momenti erano 

sicuramente prevalenti. E lasciare spazio al tema dell’accoglienza e per quanto mi era 

possibile, della rassicurazione di questa bambina. Poi è chiaro che ho la fortuna di avere una 

rete intorno di curatore, assistente sociale, psicoterapeuta che rispetto proprio al tema di 

rassicurare la bambina mi sono sicuramente stati di grande aiuto quindi al momento cercavo 

di lavorare soprattutto, accogliere e cercare di allontanare quello che era accaduto per poi 

magari dai pensieri della bambina per poi ritornarci io e chiedere alla rete di ritornarci 

insieme a me nei momenti in cui era più possibile ecco. Visto il placarsi dello stato emotivo 

riuscire a discuterne più tranquillamente ecco.” 

 

11. Come si sente prima di accompagnare la bambina al diritto di visita? 

 

“Ma visto che appunto, ho avuto queste due esperienze di diritti di visita gestiti in modo così 

diverso devo dire che il mio stato d’animo è decisamente cambiato a seconda del modo con 
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cui il diritto di visita veniva gestito. Quando io sapevo che c’era un punto d’incontro dove la 

bambina veniva accolta da un’operatrice di cui si fidava, dove anche con la mamma c’era 

stato un costruire una relazione, che questa mamma pensa riconosceva come significativa e 

io mi sentivo comunque tranquilla e serena e anche quando ci sono state, anche in quel 

punto d’incontro, delle situazioni di difficoltà sapevo che queste situazioni di difficoltà 

sarebbero stare risolte in modo adeguato. Sufficientemente adeguato. Chiaramente in 

questo punto d’incontro io vivo con una grossa componente di ansia nel mio accompagnare 

la bambina anche perché devo dire che ci sono poi tutta una serie di aspetti di complicazione 

perché comunque a volte è capitato di incontrare il compagno della mamma, uomo noto alle 

forze dell’ordine, uomo violento, uomo che è stato significativamente devastante nei trascorsi 

di questa bambina. Comunque è nei dintorni del punto d’incontro per esempio. Sicuramente 

questo non mette né me né la bambina in condizioni di stare bene per esempio. Le stesse 

inadeguatezze e fragilità di questa donna devo dire che mi inquietano non poco e sapere che 

dall’altra parte magari ci sono delle brave persone ma che non hanno la possibilità di poter 

gestire con professionalità quello che sta succedendo non per mancanza di loro 

professionalità, com’è l’impostazione chiaramente, mi mette ansia e in alcune situazioni non 

nego che mi ha pure messo angoscia. “ 

 

C. Il rientro  

12. Quali emozioni le suscita il pensiero che la bambina ritorni in famiglia naturale? 

 

“Allora io mi sono resa conto nel corso del tempo che per quanto io possa essere una figura 

significativa e fondamentale nella crescita di questa bambina, non potrò mai sostituire il 

bisogno che lei ha di poter riconoscere in sua mamma la figura materna. Quindi diciamo che 

se io potessi esprimere, in termini proprio magici, un desiderio per questa bambina, il 

desiderio che io esprimerei per lei è sicuramente, ripeto in termini magici, lasciando da parte 

i conti con la realtà, è sicuramente il desiderio di far sì che lei un giorno possa tornare a stare 

con la sua mamma. Nel momento in cui però mi calo nella realtà e devo fare i conti con la 

realtà, ad oggi è presente una prospettiva decisamente diversa. Questa prospettiva mi fa 

ritenere che sarà mia responsabilità crescere questa bambina ancora per tanti anni. Quindi 

non mi angoscia il pensiero di un ritorno perché in questo momento non lo vedo realizzabile, 

mi angoscia il fatto di dover accompagnare questa bambina alla consapevolezza che questo 

ritorno potrà non essere mai possibile. Questo si.” 

 

13. Nel caso in cui il rientro dovesse essere fissato, necessiterebbe di un 

sostegno? Se si, quale?  

 

“Allora chiaramente se ci fosse una decisione di forza, diciamo così, che prevede un rientro 

della bambina presso la sua famiglia naturale a prescindere dalle condizioni di benessere 

della bambina, quindi se qualcuno dovesse decidere che questa bambina rientra a domicilio, 

a domicilio della mamma naturale senza tener conto del fatto che sarebbe una grande 

situazione di di, non benessere per questa bambina, ovviamente [ride] non riuscirei ad 

accettarlo questo tipo di decisione. Non riuscirei ad accettarlo, ma anche perché appunto è 

una situazione talmente grave che saprei che questa bambina non verrebbe tutelata in una 

decisione di questo tipo e quindi non riuscirei assolutamente mai ad accettarlo ecco. Se 

dovessero invece aprire degli spiragli e la decisione è legata ad una maggiore adeguatezza 
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ecco delle capacità genitoriali della sua mamma chiaramente farei esattamente quello per 

cui sono chiamata. Cercherei di dare io il maggior sostegno possibile affinché questo rientro 

avvenga nel modo più naturale, più positivo. Aver bisogno di un sostegno io, in questo caso 

no non avrei bisogno di un sostegno. Continuerei ad essere famiglia affidataria che sta 

accanto a questa mamma naturale, cercando nei termini del possibile, di continuare ad 

essere figura di riferimento per questa bambina. Questo è quello che differenzia secondo me 

le famiglie affidatarie family dalle famiglie SOS, non si può pensare di crescere una bambina 

per tanti anni e poi smettere di punto in bianco di continuare ad esserci per lei.” 

 

14. Come intende gestire il dopo, sia da un punto di vista emotivo che relazionale? 

Cercherà di mantenere i contatti, nei limiti della legge, continuerà a informarsi 

sulle condizioni del figlio rientrato, ecc.?  

 

“Si, si. Assolutamente sì, ecco io ho altre esperienze, di altre accoglienze e devo dire che 

tranne per una situazione i contatti sono sempre stati mantenuti. Più chi soltanto con i 

ragazzi, chi con anche i genitori stessi, ma non riesco a pensare ad una chiusura totale di un 

rapporto così significativo, no.” 

Domande generali conclusive  

15. Ripeterebbe questa esperienza?  

 

“Ma si, assolutamente sì.” 

 

16. Durante l’affidamento ha mai pensato di abbandonare il percorso? Se si, per 

quale motivo? 

 

“Durante l’affido family no, non ho mai pensato. Ho avuto pensieri [ride] di questo tipo 

rispetto ad altre situazioni ma non erano family. Era un SOS. No, mai.” 

 

17. Secondo lei la gestione dell’affido da parte della rete è sufficiente o può essere 

migliorata? In che modo? 

“Allora…devo dire che, pensando a questo affido, devo dirti assolutamente sì, anche se 

questo tipo di relazione, di rapporto con la rete è stato veramente costruito col tempo. Nel 

senso che abbiamo imparato proprio a fidarci gli uni degli altri, abbiamo costruito insieme 

ecco questo tipo di rapporto così positivo per la bambina. All’inizio comunque tutti quanti 

avevamo un po’ bisogno di prenderci le misure. All’inizio non nego che delle difficoltà ci sono 

comunque state, ma sono state assolutamente superate e adesso io mi sento molto ben 

sostenuta da questa rete. Ci sono state altre esperienze che però non rientrano nel family 

che invece sono state decisamente un tono diverso. E non so se ti interessa oppure no? 

Intervistatore: Si mi interessa. 

“Se ti interessa, nel senso che il problema principale è che spesso mi è capitato di sentire 

che il parere o le informazioni, il parere, le sensazioni che io potevo permettermi di dare 

rispetto a ciò che stavo vivendo con quel minore, non sono minimamente state prese in 

considerazione e questo lo trovo gravissimo. Lo trovo un atto di mancanza umano, più che 
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più che ancora professionale. Il problema è che questo non prende assolutamente in 

considerazione quello che la famiglia affidataria ha da dire, ha avuto poi ovviamente delle 

ripercussioni importantissime sulle scelte che sono state fatte per questi bambini da parte 

della rete e da parte di persone che non li conoscevano, da parte di persone che non 

avevano la minima idea di che cosa passava per la testolina di questi bambini e soprattutto 

per il cuore di questi bambini e sono state fatte delle scelte d’ufficio, diciamo così, che dal 

mio punto di vista non sono assolutamente rispettose di queste reali esigenze dei bambini.” 

Intervistatore: Dunque mi sta dicendo che non le è mai capitato di essere chiamata in 

audizione dalla rete?  

“Allora ti posso dire che in tutte le esperienze che ho avuto in famiglia affidataria, non sono 

mai stata chiamata una sola volta in audizione da un ARP, mai. Per quanto riguarda invece 

l’ascolto da parte della rete, della rete intendo curatori e assistenti sociali, ci sono state 

sicuramente. Ci sono stati sicuramente dei contatti telefonici, via mail che io ho puntualmente 

instaurato. Ma che sono spesso, non sempre ma spesso, caduti nel vuoto. Quindi poi è stata 

calata dall’alto una decisione piuttosto che un'altra e io ho dovuto prendere atto di quello che 

era stato deciso. Dal mio punto di vista se fosse stato fatto in un altro modo sarebbe stato 

meglio per il bambino stesso, per cui questa è la mia esperienza di comunicazione con la 

rete. Però ripeto, questo per altre situazioni, non per la situazione di family che è oggetto 

della nostra intervista.” 

18. Durante questo percorso di affido si è sentito sostenuto nel suo ruolo? Da chi e 

perché? 

 

“Allora mi sono sentita sostenuta sicuramente da ATFA in primis, mi sono sentita sostenuta 

dall’assistente sociale e dalla curatrice in una fase successiva alla costruzione del nostro 

rapporto. E quindi mi sono sentita sostenuta anche dal terapeuta che segue la bambina. Che 

è stato di significativo aiuto in certe situazioni ecco questo sicuramente sì. Per questa 

situazione è così. Per altre situazioni mi sono sentita completamente lasciata da sola.” 

 

Intervistatore: Può magari esplicitarmi in quale situazione si è sentita lasciata da sola? 

 

“Si, situazioni in cui i bambini venivano bloccati e poi magari con un passaggio di 

informazioni minimo per esempio, che non è mai corrisposto al quadro effettivo della 

situazione del bambino. Mi venivano date delle informazioni di massima ma che non 

inquadravano minimamente le caratteristiche psicologiche, comportamentali di difficoltà del 

bambino e nel momento in cui io dicevo guardate che qui c’è una situazione in cui c’è una 

assoluta necessità di una presa a carico psicologica immediata. Addirittura di una presa in 

carico psichiatrica, neuropsichiatrica infantile immediata. Tutto questo è caduto nel nulla e 

quindi appunto la famiglia affidataria è stata lasciata completamente da sola a gestire delle 

situazioni che in alcuni casi si sono rilevate essere difficilissime. Proprio per il benessere del 

bambino stesso, dell’altra bambina in affido. Ci sono state situazioni dove per esempio io ho 

dovuto chiedere a delle persone di essere fisicamente presenti con me ventiquattro ore su 

ventiquattro perché era impossibile stare da soli in casa con quel bambino per delle 

caratteristiche comportamentali che aveva che erano devastanti per esempio. Queste 
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situazioni si sono protratte anche per mesi senza avere appunto una risposta di sostegno 

come invece per me avrebbe dovuto esserci. E ripeto in nessuna di queste situazioni, io 

sono mai stata convocata né in ARP né negli uffici preposti dove avrei invece avuto molto da 

dire.” 

19. Al di là di una gratificazione personale, giudica il sostegno dato dal Cantone 

(retta) sufficiente per rispondere a tutte le esigenze del minore? 

 

“Assolutamente no, per il semplice fatto che io sono famiglia affidataria singola e quindi 

effettivamente ho molte spese per l’accoglienza di questa bambina e tutta la retta serve per 

coprire comunque le sue esigenze e io sono nella condizione di dover lavorare per poter 

dare a questa bambina tutto ciò che io credo che lei meriti. Per cui insomma, non credo che 

la retta sia sufficiente per mettere una persona, una famiglia nelle condizioni di dire di avere 

la tranquillità davvero di occuparsi di questa bambina. Io ho dovuto spessissimo chiedere dei 

permessi di lavoro, pagare delle altre persone che mi aiutassero e quindi per poter appunto 

intervenire rispetto alle esigenze economiche che sono cambiate nel momento in cui questa 

bambina è arrivata. Io non nego che ho dovuto, proprio nelle prime fasi, assolutamente far 

fronte a queste esigenze comunque con i miei risparmi, a far fronte a queste esigenze quindi 

riducendo la mia percentuale di lavoro, quindi cambiando casa e ricambiandola. Quindi sono 

state, sono stati impegni economici che io ho dovuto sostenere nel momento in cui questa 

bambina è arrivata, ma proprio nell’ottica di cercare di darle il meglio. L’ho fatto 

assolutamente molto volentieri, ma devo dire che mi dà molto dispiacere pensare che ci 

siano degli assistenti sociali, non dico degli esterni, ma dico proprio persone all’interno del 

sistema che si possano permettere di pensare che una famiglia affidataria si possa arricchire 

sulla base della retta. Ecco. Magari [ride] anche persone che possono credere che sia così, 

per me assolutamente non è così. Io ripeto devo lavorare per mantenere le condizioni, le 

uniche condizioni in cui ritengo che questi bambini devono essere accolti. Cioè dando loro il 

massimo che si può dare, devo lavorare.” 

 

20. Secondo lei sarebbe necessario durante il percorso di affido implementare il 

sostegno attraverso una formazione generale o mirata? Se si, di che tipo? 

 

“Allora sì. Io trovo assolutamente inconcludente portare avanti delle formazioni che siano 

separate nei termini di famiglie affidatarie e operatori. Secondo me questa offerta formativa è 

aperta alle famiglie affidatarie e che viene proposta diciamo esclusivamente per loro, non 

risponde a quelle che sono le reali esigenze di noi famiglie affidatarie. Io credo che pensare 

di poter fare delle formazioni in cui, anche gli operatori siano presenti e quindi il target della 

formazione venga rimodificato, sia fondamentale. Perché io ho partecipato a questi anni, 

praticamente a tutte le formazioni che sono state fatte da ATFA e si continua a girare attorno 

sempre alle solite problematiche, senza avere risposte effettivamente concrete. Allora a 

livello teorico siamo tutti quanti capaci di andare lì e fare la bella lezione su il significato 

dell’accoglienza, e mettere il bambino al centro, il capire come, come relazionarci con la 

famiglia affidataria naturale, eccetera eccetera. Faccio questi esempi perché so che sono 

stati fatti penso, comunque è stata fatta. Ma nel momento in cui ci si trova con delle famiglie 

affidatarie, che comunque continuano a dire, guardate che noi abbiamo dei problemi seri, dei 

problemi grossi, dei problemi importanti, non ci sentiamo ascoltati, non ci sentiamo capiti, 

non ci sentiamo compresi, ci sentiamo, uso un termine forte maltrattati da alcuni operatori 
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sociali, rispetto invece a quella che dovrebbe essere il riconoscimento della nostra 

competenza come genitori di questi bambini, come genitori affidatari io credo che si 

dovrebbe rivedere proprio questo tipo di formazione, ripensarlo e farci sedere allo stesso 

tavolo noi famiglie affidatarie e gli operatori perché sinceramente io credo che abbiamo pari 

dignità.” 

 

21. Partecipa ai gruppi d’incontro offerti dall’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie?  

 

“Si partecipo. Io partecipo sia al gruppo d’incontro family che il gruppo d’incontro SOS. C’è 

stato un periodo in cui non potevo partecipare proprio per la difficoltà che gli affidi 

comportavano e mi era proprio impossibile staccarmi fisicamente dalla gestione dei bambini 

e devo dire che in quei momenti a me mancava molto avere la possibilità d’incontro e 

confronto. È un peccato vedere che ai gruppi d’incontro family, quando va bene siamo in tre 

famiglie su tutto il territorio, quando va male mi sono ritrovata soltanto io a dover 

confrontarmi con il terapeuta che si mette a disposizione, con il professionista che si mette a 

disposizione come supervisore. Questo è stato un peccato per me. Mi sono resa conto che 

questa cosa davvero non viene sfruttata invece per le potenzialità che potrebbe avere. Ne 

approfitto per dirti, se Andrea l’ascolterà ben venga, ne approfitto per dirti che la cosa che mi 

dispiace molto è che mi sono resa conto che quello che viene detto all’interno dei gruppi e 

che dovrebbe restare all’interno dei gruppi in realtà spesso e volentieri non è così. In un paio 

di casi a me è successo di trovarmi in situazioni esterne al gruppo in cui mi sono ritrovata a 

dovermi, tra virgolette, giustificare per quello che io avevo detto durante questi momenti di 

incontro e mi sono dovuta misurare con altre famiglie affidatarie che avevano pensato bene 

di non prendere parola di fronte al supervisore, ma di farmi presente che loro avrebbero fatto 

diversamente o meglio se fossero stati al mio posto. Questo mi è dispiaciuto molto e non ne 

ho mai fatto una questione, adesso che ci penso, né con ATFA né con i supervisori perché la 

cosa alla fine l’ho sempre risolta appunto a tu per tu. Però mi è capitato due volte, e tutte due 

queste volte a distanza di tempo, probabilmente non c’ho fatto caso perché il tempo è 

passato, le problematiche con le quali ho avuto a che fare si sono moltiplicate, questo è stato 

un piccolo elemento del puzzle che ho lasciato li. Però adesso che mi dai occasione di 

ripensare a questa cosa devo dirti che effettivamente io credo che debba proprio essere fatto 

un lavoro secondo me da parte dei supervisori e da parte di ATFA di continua attenzione 

rispetto alle famiglie affidatarie che devono essere chiamate al rispetto gli uni degli altri e al 

rispetto delle problematiche che una famiglia sta vivendo. Perché il fatto che io vada in una 

situazione dove magari ho bisogno di portare tutte le mie tensioni, preoccupazioni e angosce 

che ho vissuto nell’arco di un mese e cerco nel quarto d’ora che per me è dedicato, di 

riassumerle per poter avere un elemento di stimolo, di confronto, Io ritengo essere 

fondamentale. Poi mi trovo il genitore fuori, in un contesto completamente diverso che mi 

dice: «Ma perché hai fatto così? Potevi fare in un altro modo, io avrei fatto in un altro 

modo.». Devo dire che non è piacevole, poi appunto io in tutte e due queste situazioni mi 

sono sentita di avere tutti gli strumenti per poter rispondere a tono. Però mi è dispiaciuto. “  

 

Intervistatore: cosa ne penserebbe se i gruppi d’incontri offerti da ATFA diventassero 

obbligatori anche per le famiglie affidatarie FAMILY? 
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“No, allora io penso che dovrebbero diventare obbligatorie sia per i Family che per gli SOS. 

Quindi per entrambi, ma penso che dovrebbe essere pensato secondo me un supporto 

differente per le famiglie intraparentali che accolgono il proprio nipote. Perché devo dire che 

a me è capitato una sola volta di essere presente ad un incontro di sostegno in cui c’erano 

famiglie extrafamigliari e intrafamigliari ed è stato un disastro perché non ci si capiva. Le 

problematiche erano completamente diverse, il modo di porsi era completamente diverso e 

quindi credo che debbano essere resi obbligatori, ma rispetto agli intrafamigliari ci deve 

essere una riflessione secondo me da fare. E poi effettivamente c’è questo aspetto del 

rendere obbligatori, dove saranno i supervisori a dover richiamare ciascuno alla 

responsabilità della riservatezza e questo è fondamentale. Ma anche del rispetto del vissuto 

di ognuno perché comunque se io sono lì ed ho una difficoltà e tu una difficoltà non l’hai mai 

avuta, mi viene da dirti che sia soltanto fortuna perché non è che sei più capace di me o più 

brava di me, o più intelligente di me. Mi viene da dirti che sei stata solo fortunata. O forse se 

fosse capitato a te tu non saresti venuta a raccontarlo come ho fatto io che è la risposta che 

io in presenza delle due occasioni ho dato. Si ecco ti faccio un esempio giusto per capirci. 

Questo è stato brutto per me quando c’è stato un momento di formazione di ATFA su a 

Rivera, sai ci sono gli adulti che si incontrano di sopra per la formazione e bambini che 

vengono gestiti sotto dagli animatori e io avevo partecipato ad un gruppo d’incontro di 

recente e quando sono scesa ero lì che stavo bevendo il caffè, una di queste famiglie che 

erano presenti a questo gruppo d’incontro, mi si avvicina con una curiosità mal sana e mi 

dice: «Chi è la tua bambina? Facci vedere chi è la tua bambina.» Collegandola ovviamente 

alla curiosità che io avevo suscitato nel raccontare quelli che erano stati i suoi vissuti 

dolorosi. Questo veramente l’ho trovato profondamente scorretto. Tanto che, io devo dire 

anche le situazioni di gruppo dove adesso io vado e sono comunque conosciuta dal piccolo 

gruppo di genitori presenti, se ci sono persone nuove io non faccio più nomi e questo lo trovo 

brutto in un gruppo di autoaiuto perché la precauzione di non fare nomi significa che io non 

ho più sufficientemente fiducia nelle persone che sono sedute al tavolo attorno a me rispetto 

alla loro capacità di essere rispettosi dei vissuti che vengono raccontati.” 

 

22. Consiglierebbe questa esperienza ad altre famiglie? Perché? 

 

“Io ti ho risposto che mai ho pensato in questi anni in cui sono mamma affidataria di questa 

bambina di aver voluto qualche cosa di diverso e lo confermo. Ma mi sono anche resa conto 

che quello a cui io ho rinunciato, quello che ho messo in gioco, quello che ha comportato per 

me, per la mia vita l’esperienza di famiglia affidataria, è stato veramente tanto.” 

Intervistatore: Mi potrebbe esplicitare attraverso qualche esempio ciò a cui ha dovuto 

rinunciare? 

“In generale cambiano completamente i ritmi di vita, cambia completamente la quotidianità, 

quindi il sacrificio più banale a partire dal fatto di non avere più tempo per mettersi a leggere 

un libro, non avere la possibilità di andare al cinema a vedere un thriller e solo ed 

esclusivamente i cartoon della Disney. Ma queste sono stupidate, ma sono cose che metti in 

conto nel momento in cui decidi di diventare genitore a prescindere che sia affidatario o 

meno. Queste sono le cose banali, ma le cose importanti invece sono state il fatto che per 

esempio io ho fatto un cambio di lavoro importante, quindi rinunciando a delle prospettive di 
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crescita professionale, delle possibilità anche di introiti economici decisamente più importanti 

di quelli che sto avendo adesso. Ho fatto delle rinunce in termini anche di pensare ecco di 

costruire una mia famiglia. Perché chiaramente la presenza di questa bambina, il tempo e le 

energie a lei dedicate sono state talmente tante, talmente importanti che hanno comunque 

precluso per me la possibilità di guardare in altre direzioni. Poi detto questo, ripeto, io mai e 

poi mai cambierei quello che è il mio rapporto con questa bambina in nome di tutto quello a 

cui ho rinunciato. Ma se la tua domanda è lo consiglieresti ad altre famiglie. Io ti rispondo che 

in questo momento sono molto in difficoltà, tanto che vengo a fare testimonianza come 

famiglia affidataria che ha esperienza per altre famiglie affidatarie e devo dire che ho 

continuato a venire a portare questa testimonianza, ma per me sta diventando sempre più 

difficile. Sempre più difficile perché l’esperienza che io sto avendo al di là della bambina, di 

questa anche con altre situazioni che ho avuto, mi ha veramente portato a riflettere che chi 

entra dentro al sistema della famiglia affidataria, in Ticino, deve veramente essere chiamato 

ad un sacrificio. E questo non ho omesso di dirlo quando venivo a fare la testimonianza, ma 

l’ho lasciato sullo sfondo, mettendo sempre in primo piano quello che è il ritorno affettivo ed 

emotivo che l’essere famiglia affidataria da. Ma è anche vero che per questo ritorno affettivo 

ed emotivo il prezzo che si paga è enorme. E potrebbe non essere così grande se ci fosse 

un tipo di supporto e di sostegno più rispettoso di quello che è il ruolo della famiglia 

affidataria. Mi riferisco al fatto che la famiglia affidataria a volte è considerata come un 

parcheggio low cost per questi bambini. So che è un’affermazione forte, ma è così. E se io 

penso che ho messo in gioco la mia vita per essere da qualcuno considerata come un 

parcheggio low cost mi fa molto male. Si.” 

Intervistatore: quando mi dice che le famiglie affidatarie vengono considerate come 

“un parcheggio low cost” a chi si riferisce? 

“A persone che lavorano nelle istituzioni chiaramente, che purtroppo non è un trend di 

nicchia, è un certo numero significativo di persone che lavorano nell’istituzione e che 

considerano le famiglie affidatarie così e questo è difficile da affrontare soprattutto quando 

hai a che fare con dei problemi grossi, come io purtroppo ho avuto a che fare tanto.” 
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Allegato 5  

Intervista 3 – 15 aprile 2020 

Famiglia affidataria family biparentale con prole. 

 

Domande generali introduttive  

1. Quali sono le motivazioni che l’hanno portata a intraprendere un percorso di 

affido FAMILY? 

 

“La bambina è stata la mia motivazione, perché io non volevo che era qua in SOS, noi siamo 

sempre stati SOS, ma quando ho incontrato Sara7, tutte le circostanze intorno la bambina, io 

non riuscivo ad immaginare che dopo di noi sarebbe andata ancora in un’altra famiglia. 

Inoltre era già molto grande, dunque lei aveva già passato una certa età. C’è stato 

l’attaccamento e abbiamo dovuto prendere la decisione. Dunque la decisione è stata per 

amore di Sara. Ecco, è lei, ma non lo farei per un altro [ride]. È lei, perché noi siamo 

innamorati di lei.” 

 

2. Quanti anni ha il minore che accogliete? 

 

“Avrà cinque anni in agosto.” 

 

3. Da quanto tempo vive con voi? 

 

“Noi ci siamo date il primo abbraccio quando aveva quattro mesi.” 

 

Relazione con genitore naturale 

4. Ha mai avuto uno scambio comunicativo con i genitori naturali? Se si, in che 

modo? (telefonico, incontro...) Se no, perché? 

 

“Si noi con la mamma ci vediamo regolarmente perché ci sono i diritti di visita liberi dunque 

la vediamo. Non è che ci facciamo una grande discussione ma abbiamo una relazione 

possiamo dire di rispetto, di volerci bene comunque. Non auguriamo il male a nessuno, 

capisci. Poi dopo l’affido è sempre un po’ troppo delicato, la frontiera è così sottile che non si 

deve superare questa frontiera o pensare di agire di più. Invece il papà, per un tempo lo 

vedevamo a tutti gli incontri, fino a quando lui ha deciso due anni fa di aderire più agli incontri 

con Sara. Il papà non l’ho visto, per due anni, l’ho visto tre mesi fa ad un incontro con la 

maestra d’infanzia, perché lui voleva vedere com’era la maestra di Sara e anche lì molto 

rispettoso, però non ho più di quel tanto contatti con il papà.” 

 

5. Avrebbe piacere nel conoscere maggiormente i genitori naturali? Perché? 

 

“No, è già più che sufficiente così. Sono sincera.” 

 
7 Nome di fantasia. 
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6. Secondo lei è importante intrattenere una relazione con i genitori naturali? 

Perché? 

 

“Secondo me è importante avere dei buoni pensieri sui genitori di Sara. Perché intrattenere 

delle relazioni, ma poi parlare male di loro o pensare male di loro non credo che aiuti 

nessuno, meno che un figlio. Sarebbe meglio avere la capacità di parlare con loro davanti 

alla figlia, non mancare di rispetto e il rispetto non è soltanto parlare con il cuore. Vuol dire 

che comunque, cerco di pensare il meglio della mamma di Sara, dunque di mostrarle 

veramente amore e rispetto dunque di trasmetterlo alla figlia. Perché se no con la figlia come 

facciamo? Noi siamo d’esempio. Non posso sempre criticare o sparlare e poi il bambino 

sente e questo lo ferisce dentro. Mi è capitato qualche volta, ma è proprio controproducente. 

Dunque bisogna farci passare velocemente quel rospo, è molto importante. È importante la 

relazione sì, ma ci vuole qualità. Meglio averne poca, ma di buona qualità, piuttosto che 

essere una bomba che sta per esplodere. Devo dire che i genitori di Sara, Alessandro8 lo 

vedo ma non vedo e Laura9 comunque è molto rispettosa, anche lei fa molti sforzi e non è 

che chiama ogni due per tre, non è che ce l’ha contro di me. Dunque questo aiuta tantissimo. 

Ci sono altre mamme, mamme naturali che la fanno pagare tantissimo ai genitori affidatari, io 

da questo punto di vista sono veramente benedetta.” 

 

Diritti di visita (prima, durante, dopo) 

7. Il minore che accoglie svolge i diritti di visita in modo libero o sorvegliato? 

 

“Si, svolge i diritti di visita liberi.” 

 

8. Con chi svolge il diritto di visita il minore? 

 

“Solo con la madre, ma la madre coinvolge sempre la nonna materna.” 

 

9. Prima del diritto di visita come informa il minore dell’incontro? 

 

“Si, non troppo prima. Dipende di lei. Qualche volte sento che lo devo dire solo alla mattina e 

qualche volte sento che glielo devo dire il giorno prima, dipende da Sara. Dipende cosa ha 

bisogno lei. Questo non te lo so spiegare, sono io che lo capisco. Troppo prima no, perché 

dopo diventa troppo nervosa. O la sera, non la sera prima di dormire. Nel pomeriggio o la 

mattina.” 

 

10. Ha mai avuto difficoltà nel gestire l’emotività della bambina prima o dopo un 

diritto di visita? Se sì, come supera tali difficoltà? 

 

“Sempre. Certo, quando una bambina non capisce perché deve andarci e tu le spieghi il 

perché e sei tu che la porti li, come la porto dal dentista e dal pediatra. Spiegaglielo tu. Io 

sono una madre, devo portarla da qualche parte perché mi è d’obbligo e lei non vuole 

andarci, e lei non capisce perché la persona che considera sua madre la porta lì a soffrire. 

 
8 Nome di fantasia. 
9 Nome di fantasia. 
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Soprattutto quando la bambina era più piccola, diciotto mesi, c’erano tanti pianti per andare 

al diritto del papà, per prenderla e metterla in macchina, urlava tutto il viaggio. Sai cosa vuol 

dire tutto il viaggio?! «Mamma ma perché mi porti li, ti supplico farò la brava. Mamma no, 

mamma no.» E come fai a dirgli questo? Che mi dica una madre come fa a gestire questo. Si 

parla, si discute, si spiega, ma è dura far capire che c’è un signore che ha deciso così. 

Siamo noi comunque i cattivi della situazione e dopo lei a dipendenza di come è andato il 

diritto me la fa pagare. Perché lei è brava con la madre prima, ma dopo me la fa pagare a 

me. Ormai adesso è più grande, ha capito che ha un’altra relazione con la madre, quindi va 

bene.  Ama tanto anche me, dunque non me la fa pagare più di quel tanto come ho sentito 

altre storie. Però è più una domanda che fa lei, perché mi porti lì? Io non voglio andare, ma 

perché? Del tipo cosa ho fatto di male. Adesso è un po’diverso, ma non c’entra la madre, lei 

ama la madre. È tutto quello che l’incontro suscita dentro di lei, che lei non vuole affrontare. 

E da madre non è facile gestire, mi riferisco anche ai discorsi della madre con la nonna. Non 

è facile da gestire, dunque lei non è che non vuole la mamma. Lei la vuole la mamma, ma 

non vuole ascoltare quello che le suscita dentro di sé. Questo è il problema, non la madre. È 

l’emozione che questa gestisce. Dopo lei si arrabbia con me o picchia, non dorme di notte, 

insonnie, incubi, spaventi notturni quando era più piccola, il mangiare e tutte queste cose. 

Solo che grazie a Dio, passa sempre più in fretta. Prima erano quattro giorni adesso sono 

meno perché cresce e perché sa prendere le proprie distanze emotivamente anche se ha 

paura che io l’abbandono, ha paura che non torna a casa nostra. Anche avviene questo, ma 

mi riporterà indietro? Mi porterà a casa? Questo suscita un grande problema e lì non è il 

dilemma di essere con la madre, lei ha la paura che non ci rivede più. L’incontro le suscita il 

timore di essere abbandonata, suscita ancora questo nel suo cuore.” 

 

11. Come si sente prima di accompagnare la bambina al diritto di visita? 

 

“Se Sara è tranquilla io sono tranquilla, se la situazione con Laura in questi tempi è 

tranquilla, io sono tranquilla perché non ho mai avuto paura che le succedesse qualcosa o 

così, mai. Sono sempre fiduciosa che Laura sia una buona madre comunque per questo non 

ho mai avuto problemi di paure. Dopo devi dare fiducia, io credo in Dio, dunque do fiducia in 

Dio e che Dio mi protegga Sara e che mi dia la forza di gestire tutto. Io devo cercare in Dio la 

pace, la pace perché io devo portarla in pace, se no lei non mi lascerà. Ci provo e qualche 

volta ce la faccio più facilmente in altri periodi faccio più fatica, tu lo sai benissimo cosa è 

successo in questo ultimo anno, ed era più difficile. Però la maggior parte del tempo, in 

questi diritti di visita, funzionava tutto bene. Capisci, non è che ci sono grandi problemi, ecco. 

Ci sono altri che sono messi peggio di noi, dunque io devo dire che tutto sommato c’è 

sempre il ridere. Stiamo cercando di migliorare tutto ecco.” 

 

Il rientro  

12. Quali emozioni le suscita il pensiero che la bambina ritorni in famiglia naturale? 

 

“Tutto grida no dentro di me. Devi essere preparata, io per ora è una cosa che tutto dice di 

no. Al cuore una grande tristezza, un’incomprensione sicuramente se dovesse succedere. Il 

fatto non è tanto il rientro, ma se ci sono i requisiti dall’altra parte che mi danno pace. Tu ti 

prepari perché vedi che la bambina è pronta. Se Sara desidera, quando Sara lo desidererà, 

se un giorno arriva e Sara lo vuole, io non metterò il mio no. Se Sara desidera tornare con la 
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madre naturale, fa un percorso che viene da lei, che suscita da lei, io la accompagnerò, 

l’accompagneremo noi in questo, facendo il nostro dovere per la figlia. Ma dal momento che 

Sara non è pronta, il rientro suscita anche a lei delle paure, capisci che io non sarei tranquilla 

per niente. Dunque per ora il rientro non è previsto, è lontano ad essere programmato da 

quello che ho capito. La cosa è stata molto presente l’anno scorso ed inizio di quest’anno, 

dove è stato molto discusso di questo e io non ero pronta, Sara ancora meno e la madre 

naturale ancora meno di meno me, quindi adesso mi sono tranquillizzata perché è saltata 

l’idea. Tutto grida no dentro di me anche perché Sara non è pronta, non ci sono i propositi. 

Adesso mi sto preparando, se dovesse succedere io so che comunque il team sociale 

attorno a noi è competente e questo mi rassicura. Ho dei buoni contatti con l’ARP e quindi si 

farà in modo corretto, soprattutto ascoltando Sara, ciò che prima non so fino a che punto mi 

sentivo che l’ascoltassero. Si è fatto anche un buon lavoro è non è che non è stato fatto 

bene, è che quest’anno c’è mancata l’assistente sociale. Non è colpa di nessuno e sono 

uscite le cose che dovevano uscire, però ecco io per ora non sarei pronta.” 

 

13. Nel caso in cui il rientro dovesse essere fissato, necessiterebbe di un 

sostegno? Se si, quale?  

 

“Io ho già cominciato con un sostegno psicologico, quando è successo tutto questo io sono 

stata seguita da una psicologa che mi accompagnerà in tutto il percorso. Per parlarmi di tutte 

le cose giuste da fare con Sara, ma anche naturalmente per me. Perché noi non abbiamo 

strumenti, io non li ho gli strumenti per questo tutti i giorni. E non siamo neanche proprio 

davanti alla sofferenza molto preparati. Perché quando perdi un figlio, c’è la malattia o così 

anche lì ti sembra che perderemo un figlio e quindi che strumenti hai li, con le parole io sono 

seguita da una psicologa da poco. Poi ormai con il COVID-19 ormai si è fermato tutto, però 

mi farò seguire per questo dai vostri colleghi, ho chiesto ad Andrea di darmi un nome. Non 

sto facendo tutto questo da sola.” 

 

Intervistatore: che emozioni ha provato quando le hanno detto che la bambina forse 

sarebbe rientrata in famiglia naturale? 

 

“L’emozione che ho provato è quello che la terra mi cadeva sotto le gambe. È accettare 

l’inaccettabile. Può darti un’idea. La rabbia no, disperazione. È la cosa più difficile da gestire 

nell’affido family. So che non mi hai fatto la domanda, ma la cosa più difficile è che noi 

perdiamo il controllo, è qualcosa che non possiamo controllare. Qualcosa che non dipende 

da te. Il fatto di non avere il controllo, il fatto che le emozioni che prova Sara non dipendono 

da me. Questo è tutto al di fuori della mia portata, non dipende da me, dipende dagli altri. 

Questo sentimento è abbastanza difficile da gestire. Dipende dall’autorità, dipende dalla 

madre, dipende da tutt’altro, da delle decisioni che non dipendono neanche da te. Non posso 

essere la più brava mamma in affido. Questa è la cosa più difficile.” 
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14. Come intende gestire il dopo, sia da un punto di vista emotivo sia da quello 

relazionale? Cercherà di mantenere i contatti, nei limiti della legge, continuerà a 

informarsi sulle condizioni del figlio rientrato, ecc.?  

 

“In realtà per rientrare ci vuole un bel po’, perché prima non la lascerò andare facilmente 

come ti ho spiegato. Se Sara vuole andare allora è un conto, ma se devono fare una 

decisione io la terrò. La terrò per Sara, lei me lo deve dire e dato che Sara non me lo dirà, 

penso che conoscerete una parte di me che nessuno conoscerà ed è una che non si è mai 

vista fino adesso. Ma se Sara mi dice che vuole andare, sarà a lei decidere. Se lei decide di 

no perché le suscita troppo dolore, e questo le impedisce di vivere bene, serenamente la sua 

nuova vita con sua madre lo potrei capire se per un po’ di tempo non mi volesse più vedere 

perché è normale. Dipenderà da lei, tutto dipenderà da Sara, poco dell’autorità in quel caso, 

diciamo così. Perché Sara tra poco ha cinque anni e se il rientro si farà, si farà solo, da 

quello che ho capito, tra almeno tre anni. Siamo ripartiti dunque. Avrà già otto, nove anni 

capisci che lei sarà abbastanza grande per imporre la sua voce al mondo. Almeno credo ad 

otto anni con il carattere che ha. Quindi questo ci lascia sempre tempo davanti a noi.” 

Domande generali conclusive  

15. Ripeterebbe questa esperienza?  

 

“[ride] Io dico a Dio quasi tutti i giorni perché me lo hai fatto fare, però quando vedo la felicità 

di mia figlia, i suoi abbracci, l’affetto, tutto quello che lei è per noi nella nostra famiglia, certo. 

Solo per lei, dunque non per un altro. [ride]” 

 

16. Durante l’affidamento ha mai pensato di abbandonare il percorso? Se si, per 

quale motivo? 

 

“Mai. Non avrei perso soldi, ma non era in me. Se tu l’hai capito io mi sono innamorata di lei, 

noi siamo innamorati di lei. Cioè noi abbiamo preso una decisione per amore suo, di 

accompagnarla e non è che da un giorno al domani, perché si è troppo difficile, molli. No. 

Non fa parte del mio carattere, diciamo così.” 

 

17. Durante questo percorso di affido si è sentita sostenuta nel suo ruolo? Da chi e 

perché? 

 

“Sostenuta assolutamente dall’ATFA, non perché ci sei, ma perché è vero. Assolutamente 

Andrea e Stefania, assolutamente sì. Si, penso che grazie a Dio anche noi abbiamo avuto 

dei buoni assistenti sociali che nelle loro capacità, non capacità, nel loro dono di azione, 

hanno fatto di tutto per sostenerci per quanto possibile. Ma loro sono assistenti sociali, quindi 

capisci non sono al mio posto. Però io penso che da una parte, su cinque anni, a parte 

l’anno scorso che comunque è finito tutto bene, penso che in generale mi sento sostenuta. In 

quello che loro possono sostenermi. Meno male che c’è l’ATFA perché, se non ci foste voi 

che prende anche posizione con l’autorità per le famiglie sarebbe più difficile secondo me.” 
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18. Secondo lei la gestione dell’affido da parte della rete è sufficiente o può essere 

migliorata? In che modo? 

 

“Della rete com’è adesso per noi, in questi ultimi mesi secondo me va bene. All’inizio non 

tanto, però adesso va meglio perché c’è davvero una bella collaborazione tra la curatrice e 

l’assistente sociale e l’ATFA che ha una buona relazione con l’ARP. La domanda secondo 

me è l’affido in Ticino non è soltanto una questione di rete. Sai la difficoltà è che alcuni sono 

pro madre naturale e altri pro madre affidataria. C’è per il bambino capiscono bene, dopo 

conosco altre famiglie che l’assistente sociale è pro naturale e anche l’ARP. Dunque li vai 

anche contro questo gigante che non puoi affrontare, ti senti impotente. Sentirsi impotenti e li 

cosa fai come madre. L’affido in Ticino secondo me ha ancora tanto da migliorare. Si dà 

ancora secondo me troppo potere alla madre naturale. Qualche volta è giusta, ma qualche 

volta no. L’ARP ha tanto potere! Io facendo attenzione anche lì, io ci sto parlando e grazie a 

Dio nella nostra tutto funziona, anche se è stata difficile abbiamo una buona autorità, una 

buona ARP. Per altri mi faccio la domanda. Io ammiro l’ATFA che lavora con questa 

burocrazia che non è facile se si vuole andare avanti. Si può migliorare tanto in affido family, 

secondo me. Quando tu vivi un SOS, li tutto funziona bene, perché li sai, il bambino passa. 

Quando tu entri nel mondo del family, sai è un altro mondo completamente. Completamente 

un altro mondo e quindi io mi sono sentita più volte impotente, impotente a dare delle 

risposte a mia figlia, impotente, trovarti davanti all’ARP e non capire le loro decisioni. Meno 

male che adesso è tutto sistemato, sai, tutto sembra aver preso la direzione giusta, ma ci 

sono voluti cinque anni.  Perché forse tutto andava bene prima, va bene. Mi fa paura che 

adesso c’è una rete sociale più efficiente che chiederà più cose a me. Perché anche il fatto, 

quello che è difficile del family è rendere conto, rendere conto alle autorità, rendere conto 

alla famiglia naturale, rendere conto sempre a essere messi sotto la lente. Noi stiamo 

educando una bella figlia, una brava bambina e dobbiamo rendere conto, sempre dobbiamo 

rendere conto. Vai a chiedere ad una famiglia naturale che cresce la propria bambina, se gli 

piacerebbe. Io non posso tagliare i capelli di Sara fino a quando non ho chiesto il permesso 

alla mamma. Io ho deciso così, però se lei vuole fare i buchi agli orecchini a Sara non mi 

chiederà il permesso, lo farà e punto. È giusto questo? Secondo me no. Perché lei ha 

l’autorità parentale. Però la cresciamo noi. Ma vai a spiegare questo ad una bambina di 

quattro anni che mi ha supplicato quando Laura mi ha detto che vorrebbe farle gli orecchini, 

che Sara mi ha supplicato, mi ha supplicato di farlo da grande. E anche lì l’impotenza, che 

cosa posso fare, non posso fare. Ho chiamato la curatrice e le ho spiegato e mi ha detto che 

lei non può fare nulla, dal momento che la madre ha l’autorità parentale. Vai a spiegare ad 

una bambina di quattro anni che non vuole fare gli orecchini, ma che la madre naturale ha 

deciso così. Quelli dell’ARP dovrebbero mettersi al nostro posto. C’è tanto da migliorare. 

Secondo me in Svizzera c’è tutta una cosa li da modificare, però non è mio compito. Io 

guardo nel mio piccolo e cerco di fare il meglio per tutti. Voglio bene alla madre naturale di 

Sara e anche al padre gli voglio bene, veramente. Per il fatto che ha messo al mondo Sara, 

la ringrazio. La ringrazio della sua sensibilità nei miei confronti e sai il rispetto che mi dà. 

Dopo lei ha le sue sofferenze, come Sara ha le sue. Cerchiamo di lavorare per il meglio della 

bambina.” 
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19. Al di là di una gratificazione personale, giudica il sostegno dato dal Cantone 

(rimborso spese) sufficiente per rispondere a tutte le esigenze del minore? 

 

“Bella domanda. Non mi sono mai posta questa domanda. Se crescerà non sarà sufficiente, 

perché la società che è sempre tra la scuola, i vestiti. Quello che richiederà già una bambina 

a otto, nove anni, lo sport piuttosto che qualcos’altro. Secondo me crescendo alla bambina 

non basterà però è il minimo dei miei problemi devo dire. Proprio non c’ho mai pensato. Noi 

siamo contenti che ci sono perché comunque aiuta lei a comprare una cosa in più capisci. 

Però secondo me arrivata all’età di nove e dieci anni, quando tu vai a scuola vogliono 

questo, più questo,  

sai è difficile dire ad una bambina di no. Per esempio adesso vorrebbe fare nuoto, nuoto già 

è una bella somma al mese. Però devo dirti, adesso che questa è una prima risposta così. 

Non è che ho mai riflettuto più di quel tanto, a me va bene così non è una cosa sulla quale 

discuterei o entrerei in merito. Se si decide di aumentare ben venga, meno sarebbe un po’ 

difficile sinceramente, sai diminuire. Trovo che non sarebbe corretto sinceramente.” 

 

20. Secondo lei sarebbe necessario durante il percorso di affido implementare il 

sostegno attraverso una formazione generale o mirata? Se si, di che tipo? 

 

“No! No, una formazione, non ne potrei più. Io non ne posso più, no. [ride] Anche no. Sai che 

è stanchevole parlare sempre di affido, di ricordarti sempre che la bambina che hai non è 

tua. Mi stanca tantissimo. C’è la nostra vita non gira attorno a Sara e all’affido. Evito che tutto 

gira attorno perché per alcuni forse è così, io sono stufa. Già ho i diritti di visita che me lo fa 

ricordare, già ogni chiamata che devo fare o un rapporto, devo ricordare. Dunque qualche 

volta mi piacerebbe che nessuno più me lo ricordi e che posso vivere la mia vita sai senza 

dover ancora rendere conto, valutarmi e essere valutata, io vorrei essere una mamma 

semplicemente. Senza tutte queste cose, purtroppo tutti me lo fanno ricordare. Dunque io 

una formazione, c’è l’ATFA che propone abbastanza formazioni per essere formarti secondo 

me. L’ATFA è molto presente, l’assistente sociale ti può formare, poi cerchi tu aiuto o ci sono 

i gruppi di sostegno, c’è la psicologa hai tanto di aiuto se vuoi. D’obbligo, secondo me 

sarebbe già troppo per me, per me va bene e avanza così, sinceramente è già troppo per 

me.” 

 

21. Partecipa ai gruppi d’incontro offerti dall’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie? Cosa ne penserebbe se questi ultimi diventassero obbligatori per 

tutte le famiglie? 

 

“Be è d’obbligo. [ride] Per quello vado a SOS, però non vado al family. Sono cose che mi 

costano tanto. Il gruppo SOS mi piace, nel gruppo mi trovo bene, ma come dicevo sono 

sincera non posso fare tutti e due lo stesso giorno perché dopo non riesco più. Dunque vado 

a quello là che è obbligatorio. E poi sinceramente il family conosco troppa gente, e io non so 

fino a che punto, troppa gente sia un bene. Poi dico che io non sono troppo in vena di 

parlare dell’affido quindi non so dovrei rifarmi una domanda. Per ora io vado al SOS, 

secondo me possono aiutare. Non ne capisco l’obbligo, io sono abituata a lavorare a tu per 

tu, si sono utili però. Il gruppo è molto piacevole quest’anno devo dirti che mi trovo bene con 

Tiziana e anche il gruppo delle persone che ci sono, sono molto bravi. Però io sono stufa di 
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parlare solo di affido. [ride] Non lo so io farei a meno, anche l’obbligo non lo so. Sara è del 

family e poi adesso ho cose in più, forse dovrei andare al family per più sostegno, però come 

io ho un modo di pensare molto diverso. Per ora all’altra ci devo andare e vado punto. [ride]” 

 

22. Consiglierebbe questa esperienza ad altre famiglie? Perché? 

 

“[ride] Allora tu lo sai, già il SOS l’ho consigliato già a due o tre famiglie SOS che sono già 

associate ad ATFA. L’affido family dico che bisogna pensarci bene. Pensarci bene, ma non 

tutti hanno la mia sensibilità. Ognuno deve capire per sé cos’è giusto per sé. Mettersi in 

questione di continuo, avere una figlia che è figlia ma non è figlia. Io direi di pensarci molto 

bene. Di farlo per amore, per amore si fa tutto. Si sai, non perché o per compensare quel che 

ho bisogno io o cose così. O per farti non so, sentir meglio, sai io ci penserei bene, pensaci 

bene. Valuta bene [ride]. Parla con diverse famiglie, ma si il bambino vale la pena, se tu ti sei 

innamorata del bambino allora non farti nessuna domanda. Per il bene del bambino fino alla 

fine, però ne devi essere innamorata. Secondo me tutto parte dall’amore. Non avrei fatto con 

un altro questo percorso se non con Sara.” 
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Allegato 6  

 

Trascrizione intervista 4 – 15 aprile 2020 

Famiglia affidataria family monoparentale senza prole. 

Domande generali introduttive  

1. Quali sono le motivazioni che l’hanno portata a intraprendere un percorso di 

affido FAMILY? 

 

“La mia motivazione è stata il fatto che avendo divorziato facevo la mamma ventiquattro ore 

su ventiquattro e in quel momento li si era presentata una situazione di una mia vicina che 

aveva bisogno di una mano con sua figlia per qualche ora e sono diventata mamma diurna. 

Poi mi hanno parlato delle famiglie affidatarie e per me la motivazione è stata quella che, 

visto che devo fare la mamma per la mia bambina ventiquattro ore su ventiquattro posso 

farlo anche per altri bambini e dare una mano a delle mamme che come me si trovano in 

difficoltà. Perché essendo famiglia monoparentale, o avendo problemi economici, per cui 

devono lavorare tutti o malattie, come mi hanno spiegato che erano casistiche di quel 

momento delle famiglie affidatarie, mi sono detta perché no. Se posso dare una mano a 

qualcun’altro lo faccio più che volentieri. Poi c’era anche dietro la parte egoistica perché a 

me piacciono tanto i bambini [ride], io avrei voluto avere una famiglia grande, cinque o sei a 

tavola minimo e purtroppo non è andata così e ho avuto altri aborti dietro Marina10 che è 

stata la prima figlia e l’ultima perché poi non riuscivo ad avere altri figli. Ho pensato che bello 

[ride] avrò tanti bambini e la tavola piena e così è andata.” 

 

2. Quanti anni aveva il minore che ha accolto? 

 

“Il primo aveva 6 anni e mezzo.” 

 

3. Per quanto tempo ha vissuto con lei? 

“In questo primo affidamento, che era un affidamento family, è arrivata la sorellina dopo sette 

mesi più o meno che lui era da me. Lei aveva tre anni e mezzo quando è arrivata da me. E 

questi due bambini, due fratelli sono rimasti con me nove anni e qualcosa, quasi dieci. “ 

 

A. Relazione con genitore naturale 

4. Ha mai avuto uno scambio comunicativo con genitori naturali? Se si, in che 

modo? (telefonico, incontro...) Se no, perché? 

 

“Si io li vedevo spesso. Era una famiglia monoparentale perché erano divorziati anche il 

papà e la mamma. La mamma lavorava e la sua difficoltà non era solo la parte lavorativa, 

c’erano anche delle cose personali sue che sono emerse un po’ più tardi. Lavorando aveva 

dei turni particolari, perché lei era assistente di cura in una casa anziani e logicamente 

faceva i turni per cui ogni tanto aveva il giorno libero e quando aveva il giorno libero io li 

portavo i bambini a casa. C’era una relazione abbastanza stretta. Dopo anche telefonica, 

 
10 Nome di fantasia. 
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ossia lei telefonava spesso, dopo lo abbiamo regolato perché per me era il primo affido per 

cui un po’ di sbagli gli ho fatti tra virgolette. Tendi ad essere troppo tenera anche perché non 

conosci bene il perché, perché neanche l’assistente lo aveva molto in chiaro all’inizio e dopo 

pian piano abbiamo messo le regole un po’ più strette. Però c’era una gran comunicazione 

logicamente, telefonica e anche ci vedevamo perché passavamo i bambini una all’altra. Poi 

anche il papà, il papà era all’estero, veniva in Ticino una volta ogni due settimane più o meno 

anche lì c’era un intercambio telefonico e poi personale.” 

 

5. Secondo lei è importante intrattenere una relazione con i genitori naturali? 

Perché? 

 

“In quel momento lì io pensavo di si, dopodiché mi sono ricreduta un attimo perché va da 

caso a caso. Dipende da chi hai di fronte a te, perché in realtà noi dobbiamo essere molto 

forti e molto presenti soprattutto per i bambini. Perché sono quelli che vengono affidati a noi. 

Solo che senza volere, in un affidamento family, spesso ho visto che finisci per fare 

l’affidamento anche con in genitori. In certi casi va bene, come il terzo affidamento che ho 

avuto che era una mamma molto giovane, che lei aveva bisogno di una mamma e in quel 

caso è andata molto bene, in altri casi non è così raccomandabile che ci sia una sorta di 

affidamento anche dei genitori. È vero che se tu hai un family per il bene anche dei bambini, 

bisogna mettere questi paletti molto chiari, però d’altronde per avere una buona relazione, 

perché se i bambini vanno spesso dalla mamma o dal papà eccetera se tu hai un buon 

rapporto, con un po’ di fortuna questi genitori fanno i passaggi anche più volentieri, questo va 

a favore del fatto che i bambini siano più tranquilli nell’affidamento.” 

  

B. Diritti di visita (prima, durante, dopo) 

6. I minori che accoglieva svolgevano i diritti di visita in modo libero o 

sorvegliato? 

 

“Si, in questo caso erano diritti di visita liberi. Io praticamente quasi tutti gli affidamenti che ho 

avuto erano con diritti di visita liberi. Ma stiamo parlando di una epoca, sai io ho cominciato 

gli affidamenti nel 2000 e fino qualche anno fa non era così consuetudine questi affidamenti 

vigilati, ultimamente si stanno dando tanto.” 

 

7. Con chi svolgevano il diritto di visita i minori? 

 

“Ma in quel momento lì, con questo affidamento family, i diritti di visita quando andavano a 

casa della mamma vedevano tutta la famiglia. Perché qui c’erano degli zii, nipoti, la nonna 

che veniva spesso su perché lei è italiana veniva su. Loro essendo diritti di visita liberi 

vedevano tutti, amici della mamma, tutti.” 

 

8. Ha mai avuto difficoltà nel gestire l’emotività dei bambini prima o dopo un 

diritto di visita? Se sì, come ha superato tali difficoltà? 

 

“Si, si spesso. Spesso quando diciamo che in generale per quello che ho visto negli 

affidamenti che ho seguito questi genitori faticano a dire la verità ai bambini per cui creano 

delle aspettative. Come ad esempio il non ti preoccupare torni presto da me eccetera. Per 
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fortuna io non ho avuto mai dei casi gravissimi dove i bambini non volessero vedere i genitori 

perché erano stati picchiati a sangue o altre cose e così vuol dire che veramente gestire 

queste emozioni al momento di andare via perché hanno delle aspettative staremo dalla 

mamma e magari rimaniamo e al rientro perché non voglio rientrare da te perché poi spesso 

anche questi genitori, soprattutto le madri, quasi sempre sono famiglie dove la mamma c’è e 

parla male anche di te. Questo fa sì che i bambini fatichino a tornare da te perché si rendono 

conto che la mamma non vuole che loro vanno, però devono andare. Tornare a casa non era 

sempre facile. Quando erano un po’ più grandi, che già avevano dieci, dodici anni la cosa 

era cambiata. A quell’età parlavano, verbalizzavano molto di più, è chiaro che erano tristi 

perché magari non volevano tornare da me, ma non sempre perché dipendeva già da come 

stava la mamma. Quando la mamma stava bene, li portava in giro, si divertivano, tornare da 

me, si pesava ma neanche troppo perché comunque stavano bene da me, ormai erano anni. 

Ma quando la mamma stava male, che negli ultimi anni ogni volta di più stava male, a quel 

punto tornavano sollevati. Tristi però sollevati.” 

 

9. Come si sentiva mentre i minori svolgevano i diritti di visita? 

 

“Sollevata [ride]. Si diciamo che il fatto di avere due dopo un anno e qualcosa, più la mia 

quattro sai avere quattro bambini, ventiquattro ore sette giorni a settimana è faticoso. È vero 

che c’erano questi diritti di visita, ma non erano regolari quello bisogna dirlo. Perché la 

mamma ha cominciato a mostrare le sue difficoltà dopo qualche mese e così capitava 

spesso che doveva prenderli e poi all’ultimo minuto non li prendeva. È passato tanto tempo, 

tanti mesi, dove non c’era una regolare uscita di questi ragazzi verso casa della mamma e 

per me logicamente era dura tra virgolette avere quattro da gestire da sola. Poi è vero che 

anche quella parte li, quando andavano via io mi riposavo, riuscivo poi a ritagliarmi anche i 

tempi per restare con mia figlia. Perché quella è una delle altre cose che non ti rendi conto 

perché di solito almeno, quello che io ho sentito da altre famiglie e nel mio caso era così, di 

una figlia molto carina, molto brava e non dovevi seguirla né per la scuola né per niente, è 

stata una ragazza meravigliosa. Perché ha fatto anche un’adolescenza molto soft. Questo ti 

porta senza renderti conto a metterla in un angolo, perché gli altri sono impegnativi, perché 

chiedono tanto di te e perché poi stanno male, perché stanno bene, perché sono fuori giri e 

invece la tua si comporta, va da sola, funziona da sola e tu ti dimentichi alla fine. Questo è 

uno di quegli errori che ho commesso all’inizio per inesperienza e per fortuna con il Dell’Olio 

e la Riboni, che erano ai tempi i supervisori del gruppo di autoaiuto, ho capito che stavo 

facendo un errore madornale e li sono riuscita ad avere più presente mia figlia tutti i giorni, 

ma anche a ritagliare, quando loro andavano via, un momento speciale per noi. Per esempio 

non so a Natale che questi bambini rientravano, perché avevano la nonna, la zia e tutti in 

casa per cui rientravano quattro o cinque giorni, noi facevamo il pigiama party, per minimo 

due giorni o tre non toglievamo il pigiama e giocavamo ai giochi di società [ride]. Non 

facevamo grandi cose perché io economicamente non potevo perché non lavorando quasi, 

lavoricchiavo ma non troppo. Però comunque facevo delle cose bellissime che Marina11 

ancora se le ricorda, mia figlia ancora ogni tanto mi dice: «Non mi dimenticherò mai di quei 

momenti lì!». Quando loro avevano i diritti di visita ero sollevata perché riposavo un attimo.” 
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C. Il rientro  

10.  Quando il rientro è stato fissato, lei in che modo si è preparata per affrontarlo?  

 

“Ma io devo dire che dall’inizio, quando sono iniziati gli affidamenti, io avevo le idee molto in 

chiaro. Prima cosa le avevo in chiaro perché era da anni che io stavo facendo un percorso 

personale dove per me era chiaro che mia figlia era una persona a sé che avrebbe seguito la 

sua strada. Io tentavo di interferire il minimo possibile, io l’affiancavo. Già da piccola ho 

iniziato ad avere questo approccio. Io ti affianco, ti aiuto, ti insegno quello che posso 

insegnarti, ma non ti dirò mai quello non farlo perché sbagli lo devi fare tu da sola. Per me 

era molto chiaro che mia figlia non mi apparteneva, così anche con i bambini in affidamento 

è stato anche facile tra virgolette. Perché una parte è la parte razionale, e tu sei in chiaro che 

non sono figli tuoi, li stai accompagnando, tu aiuti la mamma affinché lei si metta in sesto, 

dunque che riesca a mettersi in sesto come è stato nel caso della mamma del terzo 

affidamento, che dopo due anni e mezzo si è messo in sesto e il bambino è partito. Invece 

con questi bambini, l’affido è andato più lungo perché la mamma non ce la faceva. Però tu 

sei in chiaro che non ti appartengono, che non sono tuoi, che li vuoi bene che li dai tutto 

quanto puoi delle tue emozioni, ma un giorno se ne andranno. Quando se ne andranno, c’è 

stato un caso di questo terzo affidamento che è partito prima e le emozioni sono da una 

parte dal momento che gli vuoi bene, perché si facevano anche voler bene, sei triste. Sei 

triste, ti dispiace però ho avuto il tempo, perché la mamma me lo ha detto quattro mesi prima 

praticamente a gennaio e lui è partito a giugno, hai il tempo di piangere insieme al bambino. 

In quel il bambino aveva cinque anni e logicamente abbiamo pianto tanto assieme. Nel 

senso che lui mi chiedeva: «Ma ti ricorderai di me?» A lui veniva l’emozione alla voce e 

anche a me e io due lacrimucce, ci abbracciavamo, sai abbiamo avuto il tempo di elaborare 

tutto questo. L’emozione logicamente riesci a gestirla dal momento che sai che starà bene, 

questo ti aiuta. E poi razionalmente ero pronta. Dopodiché ti manca per un bel po’ di tempo, 

ma per fortuna hai anche gli altri bambini, quindi non è che hai tempo di starti lì a piangerti 

addosso, perché hai tre che ti girano intorno. Quando sono partiti gli altri due, che a questo 

punto la casa rimaneva solo una, la figlia, lì in questo caso, in questo affidamento così lungo 

e travagliato, perché è stato travagliato anche, c’era una parte di sollievo e c’era un a parte 

di questo che ti ho spiegato che aiutava. Poi comunque, in questo caso io sapevo che 

andavano dalla mamma, che erano contenti, che volevano tornare. È stato un loro bisogno 

che l’assistente alla fine ha adempito. Non ero così convinta che sarebbero stati al massimo, 

però ognuno ha la sua strada, la sua via e così è andata. E con gli altri affidamenti che ho 

avuto in tutti questi anni che c’è stato qualcuno più a lungo termine e qualcuno più corto, è 

sempre quello il meccanismo. Lo so che devono seguire la loro strada, delle volte sono più 

contenta perché vedo che vanno a stare bene, altre volte fatico di più però accetto che è 

così.” 

 

11.  Pensa che le sarebbe servito un sostegno in questa fase dell’affido? Se si, di 

che tipo?  

 

“Ma il sostegno ce lo abbiamo. Io ce l’ho avuto sempre, perché a parte che gli assistenti 

dell’ATFA, quelli che c’erano in quel momento, ma anche questi che sono adesso, Stefi e 

Andrea, sono molto presenti. Io li sentivo spesso quando c’era bisogno e poi ti chiamano, poi 

ci sono questi stagiaire che ti chiamano e ti chiedono: «Come stai? Stai bene?» [ride]. Sono 



 

 

La famiglia di cuore e il suo viaggio nel percorso di affido. Il vissuto di quattro famiglie affidatarie family extra-familiari e il 

sostegno offerto dall’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie.  

 

38 
 

seguita, e poi ci sono i gruppi di autoaiuto, poi ci sono le formazioni. Io mi sono sentita 

sempre sostenuta, perché veramente c’era un conflitto o c’era qualcosa dove io non riuscivo 

a capire il perché o il come, parlando con Andrea o Stefania capivo, o con Lisa che al tempo 

c’era Lisa, capivi o accettavi. Tante volte alla fine non capivi la decisione dell’assistente però 

dicevi va bene [ride]. Se decidono così loro che hanno esperienza sarà per qualche motivo. 

Sostenuta mi sono sentita sempre.” 

 

12. Ha avuto modo di mantenere i contatti con il minore dopo il suo rientro? Se sì, 

in che modo? Se no, per quale motivo? 

 

“Con quei due bambini, o meglio con i primi tre, che sono più all’inizio, diciamo che con il 

piccolo che è partito prima, sporadicamente per i compleanni, perché questa è una mia 

forma di fare che ho sempre portato avanti. Io quando sono andati via li ho lasciati andare, 

ossia non ho provato mai ad avere i contatti, solo facevo gli auguri per il compleanno e per il 

Natale. E non li cercavo, mai. Anche perché i piccoli perché erano piccoli, ma quelli che 

erano più grandi perché questi due fratelli sono andati con quattordici e con dodici anni, 

quasi quindici quasi dodici. Potrei averli visti perché erano più autonomi, ma io sapendo che 

con la mamma c’era un rapporto ambivalente, delle volte mi voleva bene, delle volte mi 

odiava, io sapevo che sarebbe stato difficile sentirli e vederli, così non li ho cercati mai. E 

loro nemmeno mi hanno cercato, fino a che passati un po’ di anni la mamma ha avuto una 

ricaduta molto brutta e loro sono tornati da me ancora per sei, sette mesi in affidamento e poi 

sono tornati dalla mamma. In generale, dopo tutti gli altri venti o passa trenta bambini, non 

so quanti ne ho avuti [ride]. Maggioranza con gli adolescenti spesso li ho sentiti perché ci 

seguiamo in Facebook o in Instagram nel senso che li vedo e magari qualche saluto «ciao 

ciao», a Natale «Buon Natale» e basta. I piccolini mai più, mai più perché vanno in un’altra 

famiglia o tornano dalla propria. Eccetto l’ultimo che ho avuto piccolino, il bebè che ho avuto, 

che lì con la famiglia affidataria che ce l’ha, ogni tanto mi mandano una foto, però io penso 

che con il tempo pian piano questo morirà, diciamo. Perché lui sta bene, per me è stata una 

bellissima esperienza avere un bebè, però è così che è la vita.” 

 

Domande generali conclusive  

13. Ripeterebbe questa esperienza?  

 

“Infatti l’ho ripetuta, ho una ragazza a casa che adesso è da tre anni con me. Si senz’altro, 

per me l’affidamento, tanto il family quanto il SOS, sono esperienze da rifare. Dure tante 

volte, pesanti, ma molto belle come questo bebè. Sono esperienze comunque da rifare.” 

 

14. Durante l’affidamento ha mai pensato di abbandonare il percorso? Se si, per 

quale motivo? 

 

“[sospiro] Si, c’è non abbandonare il percorso di affidamento. Durante un affidamento 

concreto mi è venuto anche il pensiero di dire basta, io non ce la faccio più. Infatti l’ho 

verbalizzato e dopo il ragazzo, dopo qualche mese, è andato via perché era un SOS, non 

era un family, ma è chiaro ci sono dei momenti dove è troppo pesante, talmente tanto che 

non ce la fai più. Non sai più che cosa fare, che pesci pigliare [ride] a quel punto si. Però non 

alla idea di dire basta, io non prendo più affidamenti.  Fino a lì no. Ci sono momenti dove ti 
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entra la stanchezza, la stanchezza fisica ed emotiva, perché anche se tu parti razionalmente 

sapendo che tu lo fai perché vuoi farlo tu e non ti aspetti che gli altri ti ringraziano, però alla 

fin fine siamo umani. Per cui un minimo di ringraziamenti te lo aspetti. Quando vedi che per 

parte dei genitori, o per parte del ragazzo, in questi casi adolescenti, non c’è un minimo di 

ritorno, di affetto, li è molto dura tenere alto il padiglione!” 

 

15. Secondo lei la gestione dell’affido da parte della rete è sufficiente o può essere 

migliorata? In che modo? 

 

“[ride] Ma da parte della rete dipende con che rete stai lavorando. Avendo avuto così tanti 

affidamenti ho un po’ di tutto. La maggioranza funziona, però è vero che tenendo conto che 

ci sono tanti personaggi, dall’autorità regionale, all’assistente sociale, dottori e psicologi, ai 

genitori naturali e gli avvocati, perché ultimamente poi quasi tutti i genitori naturali finiscono 

per prendere l’avvocato per dare contro alle decisioni, lì è molto complicato. Dipende molto 

se hai la fortuna di trovarti davanti ad un’assistente sociale che ha il carattere e l’esperienza 

per metter un po’ a posto le cose, per premere quando bisogna premere, per esigere 

all’autorità regionale, o per insistere più che per esigere, eccetera, funziona abbastanza 

bene. Però io penso che sicuramente queste autorità regionali vanno riviste perché non so, 

non posso giudicare così dal di fuori, non so se è perché non hanno abbastanza tempo 

perché lavorano solo in teoria a tempo parziali o perché non sono gente brava a lavorare, 

però certe cose sono, sono lunghe. Non parlo per me, perché io ho avuto molta fortuna con 

tutte queste storie, ma ho sentito altre famiglie dove le autorità regionali prendono decisioni, 

poi tu non hai nero su bianco cosa devi fare o non devi fare, dopo ti riversano, ti rinfacciano e 

tu hai fatto questo ma non dovevi farlo, e ma se tu non mi rispondi cosa faccio.[ride] 

Personalmente non ho avuto grandi inghippi, però è chiaro che non è facile, ossia 

sicuramente da altre famiglie ne ho sentite di tutti i colori. Dunque, sicuramente va migliorato 

perché bisognerebbe che ci fosse più comunicazione e poi che la gente facesse le cose per 

bene. Nel senso che tu non hai abbastanza ore, non puoi lavorare bene, lo fai presente, ti tiri 

fuori o non lo so che cosa devi fare. Ma non puoi dare tempi così lunghi a certi casi dove 

veramente il bambino soffre. Perché sempre parliamo di questo che, l’utente che è 

primordiale qua è il bambino, e il bambino delle volte si trova in delle situazioni che tu come 

adulto non puoi risolvere, gli altri che dovrebbero risolvere non prendono posizione e 

prolungano per mesi.” 

 

16. Al di là di una gratificazione personale, giudica il sostegno dato dal Cantone 

(rimborso spese) sufficiente per rispondere a tutte le esigenze del minore? 

 

“Io no, non sono d’accordo perché per un po’ di tempo eravamo riusciti creare una retta che 

comprendesse una parte educativa che si dava alla famiglia, era un sostegno economico un 

po’ più alto di quello che danno adesso. Io penso che la gente che fa questo, che decide la 

retta più alta, la retta più bassa non tiene conto della realtà. Perché io ho accolto dei bebè, 

un bebè ha delle spese molto basse perché mangia le pappe, i pannolini si, i vestiti però non 

è che ti può spendere come un’adolescente. Quando io ho cominciato gli affidamenti la retta 

era per età, erano molto basse, però era per età. Come il bambino cresceva, la retta 

cresceva. E questo penso che sarebbe qualcosa da ripensare, perché visto che hanno tolto 

quella parte che era educativa, che in realtà era come un piccolo, come una piccola 
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ricompensa economica alla famiglia, che poi io personalmente la usavo tante volte nel 

ragazzo, però mi andava bene.” 

 

Intervistatore: Si ricorda a quanto ammontava la retta in precedenza? 

 

“Se non ricordo male, la retta era passata a 2000 franchi, ossia quello che ora sono 1500 per 

i family era 2000. E la retta per i SOS era 2250 se non ricordo male, qualcosa così. Però 

c’era una parte che tu dovevi dichiararla per le tasse, perché era come se fosse un piccolo 

salario che ti davano a te per le ore che ti dedicavi a quello, era una ricompensa tra 

virgolette. Però ti permetteva di avere almeno quell’agio economico. Tu non tiravi dalla tua 

tasca, perché quello invece di prenderlo per te o spenderlo in te lo potevi anche spendere 

dove volevi. Invece rimettendole le rette così basse, nel caso come il mio che ho 

un’adolescente di diciassette anni e mezzo, non è che arrivi dappertutto. Invece io penso che 

le rette dovrebbero andare un po’ viste in funzione dell’età, visto che oggi giorno tu li puoi 

dire non ti compro l’Iphone, non vai in vacanza, ma se tu vuoi andare in vacanza come è il 

mio caso, per me questa ragazza è come una figlia, se io vado in vacanza, o andavo in 

vacanza io con mia figlia, mica le dico a lei tu rimani a casa perché non ho soldi dalla tua 

retta. E questo se accogli gli adolescenti di oggi giorno tu puoi dirli non ti compro le Nike, 

chiaro ti compro le scarpe normali, ma un certo minimo di vestiti, di paghetta, di uscite, di 

carnevale e tutto questo fa il conto alla fine mese e dici “Cavolo, qui vuole andare a sciare, 

no non ce la faccio.” E questo mi sembra un po’ tra virgolette ingiusto perché se tu sei in 

affidamento in una famiglia benestante probabilmente questo problema non si pone perché 

loro tireranno fuori dalla loro tasca e pagheranno gli extra. Se tu sei in una famiglia che 

economicamente è nella norma, magari loro si potrebbero permettere le vacanze per tutti 

giusto giusto, ma avendo un membro in più devono rinunciare o tagliare tantissimo e questo 

va discapito di tutta la famiglia. Questo è come la vedo io, in questo senso penso che la rete 

andrebbero pensate in un altro modo.” 

 

17. Secondo lei sarebbe necessario durante il percorso di affido implementare il 

sostegno attraverso una formazione generale o mirata? Se si, di che tipo? 

 

“Ma io negli ultimi anni penso che basta la formazione che abbiamo. Come gruppo SOS 

abbiamo un incontro mensile che è anche formazione e come family abbiamo praticamente 

due formazioni all’anno se non mi sbaglio. Magari si potrebbe fare, però non so, una cosa è 

quello che io vedo perché a me piace, penso che aiuta tanto la formazione, ma la verità è 

che dopo la partecipazione non sarebbe così grande perché purtroppo tante famiglie fanno 

gli affidamenti, ma dopo non partecipano alle formazioni. E così io ti posso rispondere sì, 

l’ideale sarebbe avere una formazione almeno tre volte all’anno, non ogni tre mesi e mezzo 

una formazione per tutti e però sono cosciente, perché sono anni che sono dentro nell’ATFA 

che la partecipazione non sarebbe un granché.” 

 

Intervistatore: Secondo lei per quale motivo la partecipazione alle formazioni è 

scarsa? 

 

“Ecco. Si, io ho le mie conclusioni. Da una parte tante famiglie lavorano, hanno anche altre 

attività e il fatto di andare alla formazione è un’attività in più che dicono: “Ma no, ma si, tanto 
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io me la cavo.” Quello è, perché l’ho visto. Tante famiglie che sono in difficoltà non accettano 

di essere in difficoltà e quando lo accettano è passato un bel di tempo e la maggioranza è 

così. «Ah si la formazione si, interessante però il sabato preferisco andare a fare la spesa 

con la famiglia con calma, se no mi devo organizzare, portarli, anche se c’è in servizio di 

babysitting.» Un po’ perché hanno magari anche troppe cose da fare e questo si riflette 

anche sulla partecipazione dei gruppi di autoaiuto. Non è che vanno tutti quelli che 

avrebbero bisogno, anzi di solito vanno quelli che, sono più coscienti, ma in realtà il bisogno 

sarebbe un pochettino meno, potremmo anche far a meno di andare ogni tanto, ma siamo 

più coscienti di quanto vale questo aiuto, magari in un futuro. Invece quelli che veramente 

hanno bisogno non ci vanno.” 

 

18. Partecipa ai gruppi d’incontro offerti dall’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie? Cosa ne penserebbe se questi ultimi diventassero obbligatori per 

tutte le famiglie? 

 

“Quelli che io ho frequentato, sono molto validi. Ossia mi sembrano veramente che ti aiutano 

per quello che sono creati. Perché tu li hai un posto protetto dove puoi andare a dire non ce 

la faccio più, anche se è solo un bisogno di manifestarlo, non è che alla fine non ce la fai più. 

Perché se non ce la fai più, questo in teoria dovrebbe essere già uscito con gli assistenti 

sociali dell’ATFA, ma anche con quelli dell’affidamento. Ma li puoi anche dire 

«Vaffanbagno!» e sai che è un posto protetto dove tu puoi sfogarti e dopo gli altri ti danno le 

loro idee, ti rispondono, ti danno sostegno, il terapeuta che ti fa capire il perché tu sei così 

esaurita eccetera eccetera. A me sembrano molto buoni, molto positivi. Poi è chiaro che 

richiede anche uno sforzo di tempo perché comunque devi andare fino a lì, però ne vale la 

pena. Per me sono molto buoni poi dagli ultimi tempi addirittura li hanno fatto più capillari, 

perché prima c’erano pochi gruppi, per cui c’era anche lo sforzo dello spostamento, ma 

adesso li hanno fatti più capillari, più vicini a casa, dunque costa un po’ meno arrivarci. 

Dovrebbero essere obbligatori. Io sono di quella che ho detto nel comitato, facciamoli 

obbligatori. Si perché dovrebbero entrare nella convenzione, quando loro fanno un affido 

dovrebbe essere obbligatorio un tot di ore all’anno che vanno alla formazione. Perché come 

ti dicevo prima volontariamente la gente non ci va tanto, lasciano cadere o perché si 

pensano di essere superwoman o superman o perché è chiaro come umani uno tende a dire 

“Ma no, noi siamo una famiglia apposto, possiamo accogliere un minore in difficoltà, perché 

noi ormai siamo della gente giusta.” Tra virgolette quello è l’immaginario. Poi però 

l’affidamento ti mette a dura prova anche perché c’è la famiglia naturale che ti mette 

sottopressione, poi tutta la rete che non funziona come tu vorresti, ci sono troppe pressioni e 

la gente dovrebbe almeno andare per un minimo di tempo. Dopodiché quando tu hai un po’ 

di rodaggio e hai tanti anni di affidamenti magari puoi anche saltare qualche formazione, ma 

all’inizio dovrebbe essere obbligatorio per tutti.” 

 

19. Consiglierebbe questa esperienza ad altre famiglie? Perché? 

 

“Ma io l’ho consigliata a tante famiglie. [ride] Ormai faccio anche il testimone nei gruppi della 

gente che deve andare e la consiglio sicuramente perché umanamente ti sembra di star 

facendo qualcosa per gli altri e quello comunque ci fa sentire bene come umani. E poi la 

consiglio perché ti cambia, ti cambia perché ti fa mettere in discussione tante cose che 
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pensiamo che facciamo giuste, o che siamo giusti, o che siamo eccezionalmente buoni. E ti 

mette in discussione perché tocchi con mano le sofferenze di altri genitori, se riesci ad 

essere minimamente empatico, chiaro. Ci sono famiglie che purtroppo che non mi piace 

dirlo, che sarebbe stato meglio non l’avessero fatta la famiglia affidataria. E tutto questo mi 

sembra un’esperienza umana molto buona per me come persona e poi anche perché fai 

qualcosa che lasci un seme in altri, soprattutto nei bambini. Così loro possono anche vedere 

che nella vita ci sono adulti che non si comportano sempre da stronzi, scusa la parola. Io lo 

raccomando caldamente a tante famiglie e dopo comunque è chiaro che le motivazioni 

ognuna ha le sue, chi non ha avuto figli e vuole avere bambini in casa, sai possono essere 

più altruiste o meno altruiste ma è una cosa da fare. Da provare almeno.” 
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Allegato 7 

Trascrizione intervista Stefania Caffi (consulente sociale di ATFA), 18 maggio 2020 

1. Per quale motivo ha scelto di lavorare per ATFA, dunque a sostegno delle 

famiglie affidatarie? 

“Ho lavorato all’ATFA grazie alla SUPSI, perché ho fatto il mio stage del terzo anno e quindi 

in quei sei mesi ho potuto conoscere effettivamente il lavoro. La scelta era quindi ben 

ponderata, sapevo già cosa mi aspettava. Mi ero trovata bene sia da un punto di vista 

lavorativo che d’équipe. L’ambito della protezione minorile mi era sempre interessata, però 

non conoscevo l’affidamento. Lo conoscevo solo in parte e in sé lo confondevo molto con 

l’adozione. Sono sempre stata affascinata dall’ambito famigliare e mi piaceva molto studiare 

le crepe famigliari che si possono creare all’interno di un nucleo e anche tutti i risvolti che 

hanno sul bambino. Quindi sull’infanzia, che sono un po’ i primi che subiscono tutto questo. 

Fin da subito mi è stata chiara l’importanza del lato normativo quindi tutto ciò che riguarda le 

autorizzazioni, il lato che viene fatto più dall’UAP e dall’ARP, ma con lo stage ho imparato 

anche l’importanza di un’associazione che sia al fianco delle famiglie, che le supporti, che le 

segua durante tutto il percorso fin dal primo giorno di candidatura. Il fatto che ci fossimo fin 

dal primo contatto telefonico. Mi piaceva molto l’idea di negli anni conoscere una persona 

così tanto. Dell’ATFA apprezzo molto la vicinanza che crea con le famiglie, quindi conoscere 

una famiglia il giorno in cui si candida, sostenerla durante dubbi che possono venire durante 

il percorso, durante la valutazione che non è un momento semplice. Ha comunque una 

grande invadenza della privacy. Poi si crea un gran rapporto di fiducia, perché durante gli 

anni ci si conosce e si appoggiano proprio a noi. Non è semplice, non è evidente farsi spazio 

in una famiglia e tra le mura private di una casa, venire a conoscenza di tutto quel lato che in 

generale non si dice. Come ad esempio famiglie che ti raccontano la difficoltà di cercare un 

figlio che non arriva per anni, tutta quella sofferenza. Oppure una malattia, spesso i figli non 

arrivano a causa di una malattia che rende infertili. Ci sono tutte queste cose che ti 

raccontano le famiglie che sono molto private. Non è semplice, bisogna un po’ trovare 

quell’equilibro tra aiuto professionale e la vicinanza umana. Evitare di essere troppo 

distaccati, perché se no non funziona il nostro lavoro, ma evitare anche di avvicinarsi in 

modo disfunzionale. Non siamo amici, non siamo confidenti, siamo comunque professionisti. 

Allo stesso tempo non abbiamo quel lato normativo che invece ha l’UAP, quindi non siamo 

per le famiglie quella figura che è lì per giudicare, per valutare. L’UAP comunque non ha la 

funzione di giudicare, però il lato valutativo si fa sentire. Anche il fatto che ci siano delle 

convocazioni, è già una parola importante “convocato”, invece noi proponiamo, mai se 

venissimo a trovarvi per fare un punto della situazione, un bilancio. Comunque le parole 

hanno il loro peso. Dai noi la parola “convocazione” non ci sarà mai. Ho scelto lavorare per 

ATFA perché mi appassiona questo ruolo di equilibrista e mi appassionano le famiglie e il 

fatto che loro aprano la propria casa a questi bambini, a questi ragazzi, tutto questo bene 

incondizionato che dai poi la possibilità di un futuro migliore.” 
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2. In che modo i consulenti sociali di ATFA danno sostegno alle famiglie 

affidatarie? 

“Il nostro lavoro di sostegno si sviluppa principalmente su due assi che sono: quello della 

consulenza di persona o telefonica e poi tutto il lato invece di supervisione e di formazione. 

Per me il sostegno è anche la formazione. Il primo asse, quindi quello della consulenza di 

persona o telefonica prevede la nostra disponibilità totale per le telefonate, talvolta si 

aggirano anche ad un’ora, o i colloqui a domicilio. Andare noi a casa della famiglia permetta 

alla famiglia di restare in un luogo per loro sicuro. Da un lato può essere vista come 

un’invasione, perché entriamo nel loro luogo. Però se fatto nel modo giusto, ha solo cose 

positive. Chiaramente la famiglia può parlare di lei, della sua vita, delle sue preoccupazioni 

all’interno di tutto ciò che la riguarda, non in una stanza che non conoscono. Sentirsi a 

proprio agio è fondamentale per far emergere tutte le preoccupazioni del caso, i timori. 

Siamo anche a disposizione per partecipare a riunioni di rete, quando richiesto dai colleghi è 

raro che li chiediamo noi, però può succedere, oppure viene richiesto dalla famiglia. Per 

l’asse che riguarda le supervisioni, ATFA organizza un incontro serale mensile in ogni 

regione, quindi Luganese, Mendrisiotto, Locarnese, Bell8inzonese ed è serale facoltativo. 

Sono incontri gestiti da uno psicoterapeuta o da una psicopedagogista e vi partecipano 

unicamente le famiglie che sono attestate come famiglie affidatarie. Non può andare 

chiunque. Si tratta di un luogo sicuro perché non ci sono persone della rete, non c’è nessun 

altro se non famiglie che hanno già fatto tutto il percorso e il moderatore. In questo luogo 

sicuro le famiglie si possono confidare, darsi consigli, si lasciano andare. Non sono presenti 

altre figure professionali. Le famiglie trovano sempre molto giovamento nel sentire che 

qualcuno è già passato da quello che stanno passando. Loro possono dare consigli e 

riceverne, ed è un passo importantissimo perché arriva proprio dal quotidiano. Non è il 

consiglio che può dare qualcuno che l’ha solo studiato. Secondo me c’è molta differenza tra 

lo studiare un evento o una situazione e viverlo sulla propria pelle. Per quanto un 

professionista possa dare un consiglio su come gestire il rientro a casa del bambino dopo 

che a scuola gli hanno detto di fare il biglietto per la mamma. Io lo posso dire, posso dare 

tutti i consigli di cose che ho letto, ma non ho mai vissuto quella sofferenza di dire caspita 

per il bambino non è chiara tutta la situazione. È buono che ci siano famiglie che dicano 

«Guarda che è successo anche a me. È normale quello che prova il bambino ed è normale 

quello che provi tu.» Famiglie che magari si colpevolizzano per le preoccupazioni che 

emergono ed è giusto che qualcuno gli dica, guarda che ho passato la stessa identica cosa, 

anche io mi sono sentita così. Potrebbe anche andare peggio, a me è successo anche 

questo. Sono tutti pronti per aiutarsi ed è una bellissima cosa. C’è il moderatore, dunque 

tutto ciò che diciamo non rischiamo che per esempio, in un gruppo di auto aiuto, magari se 

qualcosa che è un po’ disfunzionale. Se il moderatore vede che viene dato un consiglio non 

proprio utilissimo, può dire va be’ buono questo, ha funzionato il quel caso, però dai vai è un 

po’ diverso. Organizziamo tre volte all’anno anche le formazioni, queste possono essere 

punto di riflessione per molte famiglie. Magari non rientra proprio nel lato sostegno, ma aiuta 

nel creare i momenti di condivisione oppure dire «Cavolo in questo momento di difficoltà mi 

ricordo durante la presentazione che i hanno aiutato ad utilizzare questa strategia.» È 

comunque un sostegno che arriva da qualcosa che ha fatto ATFA.” 
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3. Ci sono delle difficoltà che hai riscontrato nel ruolo di consulente sociale? 

“Sicuramente una difficoltà può essere quella di riuscire a gestire al meglio l’equilibrio tra 

aiuto professionale e vicinanza. È capitato in alcuni momenti in cui sentivo di portarmi a casa 

una preoccupazione, che invece doveva rimanere sul lato lavorativo. Quindi non restare 

troppo lontani e allo stesso momento non avvicinarsi troppo. Aiutare delle famiglie a 

sviluppare delle riflessioni cercando però di non creare quel muro, quella barriera di 

assistente sociale che da consiglio alla famiglia. Trovare la giusta vicinanza, più che giusta 

lontananza. Un’altra difficoltà può essere quella della gestione della rete, perché vi sono 

molti attori nell’affido. Spesso può essere difficile gestire tutti i punti di vista, i ruoli, gli 

approcci differenti, il linguaggio e quindi emerge un po’ il fatto che si necessita di un dialogo 

aperto, di trasparenza e di consapevolezza dei ruoli di ciascuno. Anche solo metterli in 

chiaro, fare magari anche solo una riunione di rete in più però per dire: “Di questa cosa chi 

se ne occupa?”. Magari la famiglia si aspetta che lo faccia l’educatore oppure lo psicologo, in 

realtà era stato il curatore che era stato incaricato. La consapevolezza dei ruoli di ciascuno, 

lo scambio continuo di informazioni è fondamentale che non si fermi mai.” 

4. Quali sono le motivazioni che portano le famiglie a candidarsi? 

“Spesso le famiglie ci chiamano in quanto hanno preso coscienza di aver ricevuto tanto nel 

loro passato, quindi nella loro infanzia. E di aver raggiunto un equilibrio che li fa riflettere sul 

desiderio di ridistribuire tutta la gioia, la serenità che hanno ricevuto e sono famigli che in 

quel caso ci dicono di voler riproporre l’infanzia che hanno avuto loro o che hanno avuto i 

loro figli. Io ero un bambino molto sereno, ricordo con molto affetto la mia infanzia avevo per 

esempio un compagno di classe che sapevo non se la passava tanto bene e adesso 

ripensandoci vorrei che qualcuno avesse fatto quello che adesso voglio fare io. Oppure 

famiglie che ci dicono di aver cresciuto i propri figli, è andato sempre tutto bene mentre 

vedevano un compagno dei miei figli che invece non era tutto così liscio per lui. Quindi il 

desiderio di riproporre quella serenità e al tempo stesso invece ci sono famiglie che hanno 

avuto il contrario. Quindi un’infanzia difficile, momenti non sereni e che dicono io adesso ne 

sono uscito, ho ricevuto io stesso un aiuto esterno alla mia famiglia, voglio riproporlo, voglio 

provare a dare anche io un futuro migliore come è stato dato a me. Oppure io mi sono 

dovuto tirare fuori tutto da solo è stato difficile però sento di aver costruito qualcosa, voglio 

aiutare i bambini in questo caso. Ci sono famiglie che hanno questo progetto da anni ed altre 

che magari vedono la pubblicità alla tele o sentono la storia di qualcuno. Poi ci sono tante 

famiglie che ci chiamano perché non possono avere figli e quindi come alcune famiglie 

vanno sul lato dell’adozione altre invece pensano maggiormente all’affido.” 

5. Qual è il ruolo delle famiglie affidatarie nel processo di affido? 

“Le famiglie affidatarie offrono al minore la possibilità di punti di vista diversi, mostrano al 

minore che ci sono altre forme di famiglia possibili, altre scelte possibili. Quindi che quando 

una famiglia litiga non per forza si deve arrivare alle mani. Questo va da sé che porta alla 

famiglia ad offrire al minore un futuro migliore. Perché chiaramente se dai l’opzione migliore 

probabilmente si porterà anche a quello. Accompagnano il bambino e il ragazzo durante un 

periodo di vita che spesso può durare anche molti anni, spesso è per sempre perché poi non 

c’è un ripristino dell’adeguatezza genitoriale della famiglia naturale e l’accolgono nella loro 
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casa e nella loro vita. Quindi è proprio un tutt’uno. Secondo me come ruolo le famiglie sono 

da considerare partner professionali, non professionisti chiaramente perché non hanno fatto 

tutto il percorso e anche perché loro lo vivono sulla loro pelle, non è una professione. Loro 

hanno altri mestieri e quello è proprio la loro vita. Il loro è un ruolo di pancia, di istinto, non è 

qualcosa di studiato, che poi si può raffinare con la formazione, però è quella accoglienza di 

istinto.” 

6. Quali sono le motivazioni principali per la quale il minore viene accolto in 

famiglia affidataria? Queste ultime come sono cambiate negli anni? (es. per 

violenza, maltrattamenti, lavoro,...)  

“Io purtroppo negli anni non posso dirti tantissimo perché lavoro solo da quattro anni. In 

questi anni abbiamo avuto molte casistiche, dalle crisi relazionali, malattie, ospedalizzazioni, 

incarcerazioni. Abbiamo visto situazioni in cui veniva a mancare uno o entrambe i genitori, in 

modo repentino oppure a seguito di una malattia, quindi che si sapeva già prima, c’erano 

mesi di preparazione anche del bambino e della famiglia, perché la famiglia era accanto al 

bambino. Siamo intervenuti in situazione di emergenza con una grave inadeguatezza delle 

capacità genitoriali, cure inadeguate, trascuratezze fino ad arrivare anche a situazioni più 

difficili e complesse come i maltrattamenti fisici, psicologici e l’abuso sessuale. I casi un po’ 

più tranquilli diciamo sono quelli delle ospedalizzazioni o dei casi d’accordo. Ad esempio nei 

casi di ospedalizzazione, quando la mamma deve andare a fare un’operazione oppure deve 

partorire e non ha intorno a sé una rete che le permetta di trovare un’amica di famiglia che 

possa tenere i bambini o nel caso in cui deve fare un’operazione. Ad esempio mi ricordo una 

signora che si doveva operare la spalla, aveva due bambine gemelle ed era impossibile in 

quei tre mesi permettere alla signora di recuperare dopo l’intervento dovendo sempre 

sollevare le bambine. Questi sono i casi più tranquilli, in cui si può prevedere l’inizio, la 

mamma può conoscere la famiglia affidataria, c’è un po’ il lato di fiducia. Io posso aiutarti in 

questo periodo, sai benissimo che non è una tolta di custodia e probabilmente entra anche il 

lato psicologico di dire non è che lo fanno perché non sono adeguata, ma perché non posso. 

In tante altre situazioni invece subentra quel lato psicologico di dire io non sono adeguato, 

quindi mio figlio deve andare in affido. In questi casi è molto più tranquilla, non so gli zii che 

accolgono il nipote non so dalla repubblica domenicana per offrirli un futuro migliore qui, 

perché il minore in questo caso ha un passaporto svizzero.” 

7. In quale fase dell’affido pensa che le famiglie abbiano maggiormente bisogno 

del vostro sostegno? 

“Non si può dire con esattezza secondo me, entrano in gioco molte variabili come la 

complessità del caso oppure anche le caratteristiche della famiglia. Perché per esempio ogni 

fase ha le sue peculiarità dipende da come la famiglia vive la situazione. Ci sono famiglie 

che risentono per esempio dell’incertezza della valutazione, quindi in quel periodo ci 

chiamano spesso perché non sanno se stanno facendo giusto. Noi cerchiamo sempre di non 

entrare in merito, quindi non ascoltiamo mai l’oggetto della valutazione, quindi di cosa hanno 

parlato. Però andiamo sulla sensazione che ha lasciato. Cerchiamo di spiegare che si 

devono fidare nel raccontarsi a chi li valuta, che non è una valutazione su di loro come 

persone, però chiaramente per  mettere la firma che una famiglia è idonea ad accogliere un 

minore ci vuole una grande riflessione, è una grandissima responsabilità anche da parte dei 
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colleghi quindi è giusto che venga fatto tutto il possibile per essere certi che quel bambino 

sarà in buone mani. Questo spesso serve per fare il clic alla famiglia, per dire non ci stanno 

giudicando, ma stanno valutando che è bene diverso. Quindi non si va sul personale e anche 

se a volte sono dati molto personali, però ecco non si va sul cattivo o buono come persona, 

ma sull’idoneo o meno in questo progetto. Tante subiscono questa incertezza, altre non sono 

minimamente preoccupate per l’iter valutativo, ma magari emerge dopo nella fase dell’attesa 

dell’abbinamento. Adesso sono stata attestata come famiglia affidataria, però magari sono 

sei mesi che non accolgo nessuno, perché non c’è nessuno, io pensavo che sarebbe già 

arrivato qualcuno. Sicuramente poi una volta che il minore arriva in famiglia si aprono tanti 

scenari, la casistica del minore può far partire delle preoccupazioni. Magari un minore che ha 

subito degli abusi, ovviamente la famiglia ha bisogno di più sostegno rispetto ad un minore 

che ha vissuto una situazione più tranquilla. Si aprono anche tanti scenari di insicurezza 

rispetto al sono abituata, sto facendo giusto a rispondere in questo modo, oppure i diritti di 

visita che è un grande capitolo. I primi contatti se ci sono con la famiglia naturale, le riunioni 

di rete e le fasi del bambino più importanti come l’inizio della scuola, le prima domande 

rispetto alla situazione, quando bisogna iniziare a spiegargli mamma di pancia e mamma di 

cuore. Poi ovviamente il riavvicinamento che si auspica sia graduale per il rientro in famiglia 

naturale. Poi ci sono magari delle altre fasi che io non mi immagino minimamente, però che 

la famiglia sta provando. Adesso per esempio c’era la situazione corona virus, che nessuno 

ha mai messo in un libro come mi muovo in una situazione del genere, in cui i diritti di visita 

sono annullati, ma per cause di forza maggiore. Quindi non è una motivazione di famiglia 

naturale o di vacanza e per il bambino anche lì, in caso di bambino piccolo in qualche modo 

dovrà capire dove sta l’inghippo. Personalmente in questi anni sono stata molto sollecitata in 

occasioni di diritti di visita e contatti con la rete che nei miei casi erano spesso difficoltosi 

quando mi sollecitavano. Non è per forza che i contatti con la rete siano difficoltosi, quando 

mi hanno sollecitata lo erano. E poi anche le ipotesi di rientro, quindi quando la famiglia 

iniziava a sentire che si parlava di rientro.” 

8. Alcune famiglie lamentano la difficoltà di avere una buona collaborazione con le 

figure dell’affido, come per esempio il curatore, le ARP, l’assistente sociale, e 

così via. Voi in che modo sostenete le famiglie in questo senso? 

“Effettivamente una riflessione che facciamo spesso con le famiglie. Alla presenza di tutte 

queste figure nell’affido e ciascuno con il suo ruolo, con il suo approccio, con il suo 

linguaggio, può veramente destabilizzare tanto una famiglia e creare tanta confusione. In 

questo caso noi cerchiamo di mediare, di creare il linguaggio comune, di portare alla luce un 

punto che magari non era chiaro per tutti. Per esempio gli operatori non sempre ricordano 

che le famiglie sono famiglie, che non sono professionisti quindi alcune cose le si possono 

chiedere, ma bisogna motivarle anche. Allo stesso tempo la famiglia deve capire alcune cose 

su come funziona tutto l’iter. È proprio una sorta di mediazione da parte di entrambe, cioè 

fare in modo che combacino tutti i pezzettini. Da parte dell’operatore la famiglia chiaramente 

non è professionista, non ci si può aspettare che si comporti da professionista, non è un 

educatore, nemmeno un’assistente sociale, è famiglia con tutti i suoi pro e i suoi contro, i pro 

gli sappiamo benissimo. Sappiamo che abbiamo bisogno di una famiglia affidataria, non 

avremo mai l’educatore. Non bisogna pretendere tutta la professionalità perché se no 

perderebbe tutto il senso della peculiarità della famiglia. Le famiglie invece non capiscono a 



 

 

La famiglia di cuore e il suo viaggio nel percorso di affido. Il vissuto di quattro famiglie affidatarie family extra-familiari e il 

sostegno offerto dall’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie.  

 

48 
 

volte le scelte degli operatori, magari si fissano solo su ciò che vedono loro, io vedo il 

bambino, conosco il bambino e la mia situazione senza pensare che dietro l’operatore vede i 

genitori naturali e vede tutta la situazione che c’è li. Magari vede la mamma che sta facendo 

un grandissimo percorso e quindi dice iniziamo a prevedere più diritti di visita e la famiglia 

affidataria magari non vedendo quello… Quello che non si sa è sempre più spaventoso, fa 

sempre più paura, quindi si cerca di far guardare anche quello, guardate che forse fidatevi 

dell’operatore, forse ha visto qualcosa che voi non potete vedere perché è oltre a quella 

siepe di privacy della famiglia naturale. Quindi cerchiamo di aiutare le famiglie ad accettare 

anche decisioni che vengono prese senza che loro le comprendano fino in fondo. Questi 

sono i momenti nettamente più difficili.” 

9. L’opinione, il punto di vista della famiglia affidataria, viene presa in 

considerazione da parte della rete? Se si, in che modo?  

“Dipende da caso a caso e dipende dalla composizione della rete e dalla situazione, dipende 

dall’operatore in pratica. Per quanto mi riguarda l’opinione della famiglia dovrebbe sempre 

essere presa in considerazione, ma è chiaro perché sono le persone che più conoscono il 

minore, lo vedono quotidianamente. Io lo conosco praticamente pari a zero. L’operatore lo 

conosce perché normalmente conosce tutta la sua storia, però non lo vive ogni giorno. In 

questo caso può essere che l’ARP convochi la famiglia, oppure chiede di redigere un 

rapporto. Importantissimo sarebbe se venissero organizzate sistematicamente delle riunioni 

di rete alle quali anche la famiglia può partecipare, che non vuol dire a tutte. Ci sono dei 

momenti in cui la famiglia non deve far parte del tutto, ma che ci sono delle situazioni in cui è 

la rete unicamente che si trova e si smazza alcune situazioni, in cui la famiglia bisogna 

scaricarla da queste responsabilità, quindi alcuni casi no. Però fare in modo abbastanza 

sistematico e periodo, degli incontri in cui far sentire alla famiglia che è ascoltata, che non è 

semplicemente uno strumento che si sfrutta nel momento in cui abbiamo bisogno di 

collocare un bambino, c’è questo posto libero mettiamolo li e basta, non sono solo quello 

strumento di casa vuota con un letto. Anzi sono veramente un partner da sfruttare, con cui 

creare un dialogo. Questo sarebbe l’ideale un po’ utopico forse. Spesso accade che non 

sono proprio per niente ascoltate.” 

10. Per quale motivo ATFA ha deciso di organizzare delle giornate di formazione 

dedicate alle famiglie affidatarie? 

“Per ATFA è sempre stato fondamentale la formazione continua e ci troviamo in un ambito 

che cambia a seconda anche della società. Vediamo adesso com’è cambiata la nostra 

società negli ultimi due mesi a causa del COVID-19. Quindi in ogni momento della vita ci 

possono essere nuovi stimoli esterni che modificano anche se impercettibilmente l’affido. La 

famiglia affidataria non è professionista, ma è giusto dato il suo ruolo veramente importante, 

sviluppi anche delle competenze che vanno oltre a quel buon cuore, quell’istinto che sono 

assolutamente i pro di una famiglia. Quindi niente che uno escluda l’altro, non c’è uno più 

importante. Però secondo me vanno integrati entrambi. Quindi è utile che una famiglia rifletta 

su determinati aspetti, che si mette in una condizione di apprendimento, di mettersi anche in 

discussione, per non rimanere ferma, pietrificata in quelle situazioni. Le formazioni aiutano 

anche per l’incertezza di alcuni interventi, quindi famiglie che dicono a caspita mi ricordo che 

avevamo parlato di come gestire questo tipo di crisi durante una formazione. Sono tutte delle 
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conferme per dirsi sto facendo bene, è qualcosa che posso fare, vado più tranquilla e più 

serena.” 

11. Dalle interviste sottoposte sono emerse delle riflessioni rispetto alla 

formazione, ATFA sarebbe disposta ad introdurli modificando le proposte di 

formazione? 

“Noi una volta all’anno chiediamo sempre alle famiglie. Ogni volta che terminiamo una 

formazione, tre volte all’anno, diciamo sempre che chi ha delle suggestioni e dei 

suggerimenti di dircele. Non ce le dicono mai. Questo è un po’ il problema. Per noi sono 

importanti questi lavori di tesi, queste interviste che fate voi quando arrivate come stagiaire. 

Spesso ce lo dicono in maniera più informale, quindi empasson o alla stagiaire, oppure così 

chiacchierando tra l’altro dovreste fare anche questo. È bene che ce lo dicono, magari 

dovrebbero sentirsi liberi di mandarci una mail dicendo di essere interessati ad un tema. Per 

noi è difficile immaginare cosa può interessare una famiglia, noi proponiamo, la tentiamo. Da 

quel lato è un’associazione, i nostri soci dovrebbero secondo me fare più parte 

dell’associazione. Ci dovrebbe essere maggiore scambio in questo senso. Noi abbiamo tutte 

le risorse per poterlo fare, ma spesso non ci immaginiamo che ci sia quel tipo di bisogno.” 

12. Cosa ne pensa rispetto a rendere obbligatori i gruppi di incontro anche per le 

famiglie family? 

“Io sono d’accordo. Sicuramente ci saranno molte famiglie che non saranno d’accordo, però 

secondo me non può che essere un punto a favore.” 

13. Alcune delle famiglie intervistate hanno fatto notare che ai gruppi d’incontri 

partecipano poche famiglie, secondo lei per quale motivo? 

“Questo è un po’ un problema, più riferito al locarnese. Noi ci proviamo, nel senso che le 

informazioni che diamo sono per tutti uguali. Ogni famiglia poi ha i suoi impegni e spesso le 

mamme e i papà affidatari quando chiedo perché non vanno ai gruppi, mi dicono di avere 

tutta la giornata impegnativa, tutta la settimana piena tra lavoro, scuola o hobby. La sera 

preferiscono quindi stare a casa tranquilli. Al tempo stesso la mia risposta è sempre una 

volta al mese, due ore, serale. Mettete a letto il bambino e via. Fate piuttosto una volta uno e 

una volta l’altro. Poi ci sono alcune famiglie che non riescono a vedere il valore aggiunto di 

questi incontri, quindi non vogliono partecipare un po’ per partito preso. Al contrario pensano 

di avere già tutti gli strumenti, io ho cresciuto cinque figli quindi non ne ho bisogno. Nessuno 

secondo me è mai totalmente pronto però per un affido. Puoi essere pronto a tante 

situazioni, ma a tutte la vedo difficilina e anche se fosse così, magari un atteggiamento di 

messa in discussione, di confronto con gli altri è da preferire rispetto invece ad una 

convinzione di sapere tutto, di fare tutto bene. Oltretutto non è solo di ricevere, ma anche di 

dare. È quella cosa di dire non è che siete lì solo per ricevere consigli, perché se sapete 

come gestire tutte queste situazioni non vi mettete a disposizione per famiglie che magari 

invece fanno un po’ più fatica.” 
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14. Come si svolge il rientro del minore? Quali sono le tappe che la famiglia 

affidataria affronta in questa fase? 

“Il rientro del minore è auspicabile che sia fatto in maniera graduale, quindi la rete inizia 

normalmente a parlarne alla famiglia suggerendo di aumentare i diritti di visita. Di solito un 

grande indizio che si prospetta un rientro è il fatto che il diritto di visita viene aumentato. Per 

esempio se prima il minore andava in famiglia a fare il diritto di visita solo il sabato mattina, si 

inizia a fare per alcuni mesi tutto il sabato e si fa un bilancio. Questo sarebbe il momento di 

chiedere un primo confronto, una riunione di rete, in modo che si dica se va tutto bene e 

anche quando il bambino torna a casa. Poi fanno questo bilancio, la mamma riesce a 

reggere bene e anche il papà quindi proviamo a fare tutto il weekend. I diritti vengono quindi 

ulteriormente estesi. Questo è il momento in cui si parla del fatto che stiamo estendendo 

tutto proprio perché ipotizziamo che entro fine anno, da qui ad otto mesi, il bambino possa 

effettivamente ritornare a casa. Se è presente nella rete lo psicologo del minore, il curatore o 

qualcuno che ha una relazione più privilegiata, questo è il momento di inserire anche lui nella 

rete per fare in modo che anche lui lavori. La mamma affidataria e il papà affidatario a casa 

con il bambino a spiegargli tutto quanto e anche dall’altra parte secondo me va inserita una 

multidisciplinare. La famiglia va affiancata, nel senso che oltre al sostegno dell’UAP c’è 

anche quello di ATFA, ma a volte non basta. A volte serve proprio, se la rete lo ritiene 

opportuno, un sostegno psicologico perché devono salutare comunque un bambino che 

hanno accolto magari per tanti anni. Per loro nel cuore è figlio, quindi è un accettare un 

cambiamento, una sorta di lutto. In questo caso è fondamentale il gruppo di supervisione, 

dove ci sono famiglie che l’hanno passato.” 

15. In che modo supporta le famiglie nella fase del rientro? 

“Principalmente tramite i colloqui di sostegno a domicilio, le telefonate e possiamo suggerire 

di metter in gioco aiuti più specifici come ad esempio il supporto psicologico oppure la 

partecipazione alle supervisioni, che è importante che la famiglia parli di questa situazione e 

non si chiuda solo con le sue incertezze. 

16. Il parere della famiglia affidataria viene tenuto in considerazione in caso di 

rientro? 

“Idealmente dovrebbe, bisognerebbe fare periodicamente una riunione. Purtroppo non è 

sempre così. Ci sono casi in cui viene presa in considerazione, non sempre e questo è un 

po’ il gap. Non sempre soprattutto come la famiglia vorrebbe. Forse viene preso in 

considerazione. Bisogna capire dove sta la verità, non c’è la verità assoluta però ci sono 

famiglie che dicono che non le hanno completamente ascoltati, però in effetti loro hanno 

parlato. Solo che le decisioni che sono state prese a loro non stavano bene. Però magari 

durante una qualche riunione hanno detto che il bambino sta bene ed è sereno e per 

l’operatore bastava quello. Quindi forse in quel caso bisogna farle più specifiche. Abbiamo 

bisogno di un vostro scritto perché dobbiamo valutare come stanno andando i diritti di visita 

perché dobbiamo valutare il rientro a casa. Spesso il fatto che per la famiglia non è chiaro 

tutto questo, li porta a non comprendere la decisione finale. Bisogna quindi ricordarglielo, la 

bambina era serena in questi mesi. Oppure chiedere se hanno detto agli operatori che il 

bambino non era sereno durante i diritti di visita, se la risposta è no non possiamo stupirci se 
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iniziano a prendere altre decisioni. È quello che il linguaggio e l’apertura deve essere in 

entrambe i casi, se no non funziona. In questo momento dobbiamo cercare di mediare, 

poiché c’è la famiglia che ci dice determinate cose e poi sentiamo di là l’operatore che ci dice 

che non sapeva niente. Ci manca quel fossato in mezzo che dobbiamo riempire così almeno 

ci rincontriamo lì in mezzo e diciamo da adesso abbiamo tutte le stesse informazioni, così 

per tutti è più chiaro come va avanti. Se a qualcuno manca una parte ci sarà sempre 

incertezza e scontento.” 

17. C’è un modo più consono per affrontare, con il minore in affido, il tema del 

rientro in famiglia? 

“Sicuramente sincerità, onestà e trasparenza. Spiegare la situazione al minore per come la si 

conosce. Non inventare, non omettere, a meno che la rete non lo richieda, è raro che venga 

fatto. Nascondere informazioni o altro sarebbe controproducente, i bambini lo sentono che 

c’è qualcosa che li si sta nascondendo e sarebbe anche francamente poco rispettoso. Siamo 

nell’anno dei diritti dell’infanzia, hanno il diritto di sapere di cosa si tratta, visto che è la loro 

vita. Quindi gli si spiega, guarda tu sai perché sei qui da noi, di solito sanno bene cos’è 

l’affido, sai che la mamma fino a qualche anno fa non era in grado di occuparsi di te, però hai 

visto anche che la mamma ha recuperato molto bene, che i diritti di visita stanno andando 

bene, tu sei tranquillo, ti piace stare dalla mamma e stare con lei più a lungo. Portarlo a 

vedere tutte queste cose, perché lui le vive, ma magari non le vede. Spiegarli sai anche a me 

fa stare un po’ triste il fatto che ci dovremmo salutare da qui a qualche mese, però ci 

potremmo vedere ancora, se vorrai mi potrai chiamare quando hai bisogno. Spiegarli e 

secondo me essere onesti anche proprio sui sentimenti. Anche a me fa paura che c’è questa 

incertezza che non sapremo se a settembre sei qui da noi o dalla mamma, però per adesso 

quello che ti posso dire è che adesso in questi mesi siamo qui con te. Appena sapremo 

qualcosa che ti riguarda ne parleremo, sarai il primo, è la tua vita. Questo vale ovviamente 

per i ragazzi più grandi, in cui anche l’operatore dell’UAP gli parla, ma anche per i più 

piccolini con un linguaggio adeguato alla situazione. Io sono sempre stata del parere che 

l’onesta e la trasparenza, detta con le parole giuste paghi sempre più del nascondere o 

dell’omettere determinate informazioni e poi il bambino dice ma come la settimana prossima 

sono dalla mamma e nessuno mi ha detto niente.” 

18. Pensi sia importante, nonostante il rientro che il minore possa mantenere dei 

contatti con la famiglia affidataria che lo ha accolto? 

“Secondo me si, è una fetta della sua vita importantissima. Ha avuto un’altra famiglia in quel 

periodo che era accanto alla sua, però c’era ed è una parte delle sue radici. Secondo me è 

fondamentale. Posso capire però che a volte questo distacco ci sia, a volte perché lo vuole la 

famiglia naturale. Quindi non riescono a tollerare la presenza di quelli che avevano visto 

come rivali. Magari adesso si sono appianate le cose, però capisco che ci sono famiglie che 

fanno fatica a mantenere i contatti. Capisco che ci siano anche dei bambini che vogliano dire 

basta, ho terminato lì e poi magari anni dopo ritorneranno a pensarci, a contattare la famiglia 

però non lo obbligherei. Non lo metterei come una cosa obbligatoria, dove ogni tot ci si 

incontra. Secondo me prima o poi qualcuno andrà a cercare le proprie radici, chi ha dato 

acqua al suo alberello.” 
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19. A partire da che età il minore viene sentito e preso in considerazione nel caso di 

decisione di rientro? 

“Mi sembra dai sei anni o da quando loro sono in grado di esprimersi, in grado di poter 

affrontare una situazione di questo genere. La decisione non viene dal bambino, poiché 

entrano in gioco troppi aspetti psicologici. Glielo chiedi con lì di fianco la famiglia naturale il 

bambino dirà sì voglio tornare a casa dalla mamma, mentre se gli metti la famiglia affidataria 

dirà che non vuole lasciarla. Non puoi lasciare ad un bambino la responsabilità. Noi siamo 

adulti, abbiamo la responsabilità noi di prendere la decisione per questi bambini ascoltandoli. 

Quindi le decisioni sicuro non sarà mai sua, forse quello di quindici sì, ma quello di sei o 

sette no, non puoi mettergli addosso un peso del genere. Però lo puoi ascoltare, ci puoi dire 

tutto quello che hai sentito in questi mesi, in questi anni, poi prenderemo noi la decisione, 

non ti preoccupare che non hai tu la responsabilità. Secondo me questo va detto al bambino 

in modo che butti fuori e si goda la sua infanzia senza pensare io devo decidere del mio 

futuro, devo decidermi la famiglia. Inoltre metti in mano la decisione al bambino che non sa 

esattamente cos’è successo. Secondo me vanno ascoltati ma per captare la loro serenità, 

per captare se gli fa fare quel groppo in pancia, che non gli fa stare tranquilli anche se vanno 

dalla mamma naturale, è da ascoltare e lì mi fermerei. Se invece il bambino non vede l’ora di 

andare dalla mamma, gli piace tantissimo quando è con la mamma affidataria, però quando 

è con la mamma sta bene, abbiamo davanti un bambino sereno che ti sa dire che gli piace 

da entrambe le parti. Un bambino che ti sa dire che quando è dalla mamma affidataria gli 

manca la mamma naturale e quando è dalla mamma naturale gli manca quella affidataria. 

Dobbiamo ascoltare quello e poi valutare come adulti e professionisti e prenderci noi le 

responsabilità che non possiamo lasciare a loro.” 

20. Ci sono state famiglie che hanno deciso di interrompere un affido family? Se si 

quante e per quale motivo? 

“Ultimamente non ne ho viste moltissime, quindi ti posso parlare di due. Nel primo caso la 

gestione del minore era diventata molto difficoltosa e la famiglia non poteva più gestire il 

minore da sola. Non bastava più solo l’accoglienza famigliare, il cuore, l’istinto, ma serviva 

una situazione più professionale. In quel caso è stata una decisione molto sofferta, ma che 

andava presa per forza. Un’altra situazione di alcuni anni fa, che però io non avevo seguito 

bene poiché ero stagiaire, che riguardava una crisi relazionale all’interno di una famiglia 

affidataria, quindi lì si è messo in moto tutta un’altra situazione rispetto a questa. Sono gli 

unici. Rispetto alla crisi relazionale so poco, mentre sull’altra posso dire che era un caso che 

non era più idoneo per una famiglia affidataria. Si necessitavano degli educatori, qualcuno 

che avesse studiato determinate situazioni e che avesse anche la responsabilità. Perché la 

responsabilità del bambino se succede qualcosa in famiglia, la responsabilità è della 

famiglia, mentre all’interno di un CEM la responsabilità professionale è ben diversa.” 

21. Che tipo di relazione secondo lei la famiglia affidataria dovrebbe intrattenere 

con la famiglia naturale del bambino che accoglie? Perché? 

“A mio parere è bene che ci sia un buon rapporto tra le famiglie, che ci si saluti, che si parli 

se ci si vede per strada, perché poi il Ticino è piccolo quindi ci si incontra. Che si parli 

tranquillamente al telefono quando si fanno i diritti di visita telefonici, si guarda oggi siamo 
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andati al parco, ti passo il Giovannino così ti racconta cosa abbiamo fatto. Però non trovo 

obbligatorio andare oltre questo. Per il bambino è fondamentale sapere che le due famiglie 

vadano d’accordo o che per lo meno non siano amici, ma che si tollerino. Ci deve essere 

quella situazione in cui parlo con tua mamma e tua mamma non mi grida addosso. Oltre a 

questo ho veramente tanta paura che non si riuscirebbe a mantenere un equilibrio, quindi 

che la famiglia naturale si avvicini troppo alla famiglia affidataria e che quindi sia molto 

difficile per quella affidataria continuare il suo lavoro. Una cosa su cui io ho sempre insistito è 

che la famiglia affidataria tenga il suo status di affidataria, di famiglia e basta. Che non si 

prenda ulteriori responsabilità, perché già è tanto difficile fare la famiglia affidataria se poi si 

prendono il peso di prendere decisioni che in realtà dovrebbe fare il curatore, non ci siamo. 

Li stiamo già caricando. Caricarli anche della gestione della famiglia naturale sarebbe tanto a 

livello psicologico. Vorrebbe dire che la mamma naturale si confida con me, quindi io mi 

faccio carico. Se la mamma mi dice che è un po’ ricaduta e si è bevuta una bottiglia in più. 

La famiglia affidataria sente una cosa del genere che è una confidenza cosa fa? Deve dirlo a 

qualcuno. Ma quindi cosa vuol dire che deve tradire la fiducia della famiglia naturale? Io 

eviterei proprio tutte queste situazioni. Eviterei il fatto che la famiglia naturale si leghi perché 

hanno dei ruoli totalmente differenti e devono rimanere staccati per il bene del bambino. 

Perché tutta la vicinanza che ci può essere può essere spazzata via da qualsiasi evento 

minimo. Abbiamo a che fare con le famiglie naturali che per loro natura hanno in quel 

momento una difficoltà, perché se no il bambino non sarebbe in famiglia affidataria. Quindi 

c’è una difficoltà. Menglio che se lo sbrogli l’operatore. Detto ciò avere un buon “vicinato” è 

fondamentale per il bambino.” 

22. Ci sono delle difficoltà maggiori ad accogliere nelle famiglie che hanno già dei 

figli? 

“No. Spesso il figlio della famiglia affidataria può essere un buon aggancio, una figura più 

giocherellona, più informale. Quindi mi immagino il bambino che arriva in affido e si trova 

questi due genitori che sembrano così adulti, autorevoli, invece c’è lì il bambino che può 

chiedere di giocare con lui. Il figlio aiuta anche a non avere tutta l’attenzione addosso 

durante la prima cena, i primi pranzi, non sono lì tutti focalizzati sul bambino affidatario 

(chiaramente lo saranno) (ride). Si chiacchiera tutti insieme. Dal lato dei figli affidatari 

bisogna prepararli bene, spiegare la mamma e il papà che percorso stanno intraprendendo, 

dirgli che arriverà un fratellino che sarà un fratellino ma che forse tornerà con la sua mamma. 

Che è un fratellino affidatario. È una situazione complessa per un bambino da capire e 

oltretutto lui sta subendo la situazione perché è la scelta della mamma e del papà non è la 

sua. Quindi in questo caso durante la valutazione viene preso in considerazione. Se emerge 

che il figlio della famiglia affidataria ha una qualsiasi difficoltà in questo caso si interrompe 

tutto. Poi magari si interrompe per alcuni mesi, però va data la giusta importanza anche a 

lui.”  

23. Cosa pensi del ruolo che svolgono le famiglie affidatarie sul territorio ticinese? 

“Sono fondamentali. Ormai sono di parte (ride). Coprono secondo me quella fetta del 

bisogno sociale che prevede una forma di protezione che esula dall’istituto. Non bisogna 

secondo me demonizzare i CEM, perché fanno un ottimo lavoro comunque. È diverso 

tuttavia dal lavoro delle famiglie. Per entrambe ci sono i pro e i contro. Il pro della famiglia 
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abbiamo il lato educativo-affettivo famigliare che è proposto in una situazione informale per 

lo sviluppo del bambino. I contro potrebbero essere il fatto che una famiglia non è 

professionale, quindi non ci sono educatori e se a volte incontrano un ostacolo reagiscono 

da famiglia con le proprie crisi. In un CEM abbiamo una équipe spesso multidisciplinare, 

quindi quando il bambino ha una crisi tutti sono lì, ma in maniera molto presente in modo 

professionale. Quindi sanno benissimo perché è arrivata magari, sanno come affrontare 

questo, si confrontano tra di loro, c’è tutto quel lato che la famiglia non ha. Però su questo le 

famiglie sono fondamentali, abbiamo bisogno secondo me di entrambi. Oltre che dei CEM 

anche di queste forme di protezione che non siano così istituzionali.” 

24. Come è nata la decisione di garantire un rimborso spesa alle famiglie affidatarie 

family e su che basi questa è stata calcolata? 

“Non so con esattezza come è nata la decisione, io sono arrivata che c’era già da anni. 

Posso dire che la retta va garantita per riconoscere il lato educativo, il lavoro svolto dalla 

famiglia. Non è tanto una retta, ma un rimborso spese che comprende vitto, alloggio, spese 

mensili di un minore quello che può spendere per esempio per gli hobby, per la scuola. Si 

calcola un po’ tutto questo. Una parte anche come compenso educativo per la famiglia 

affidataria. Non è tassabile proprio perché è un contributo spese, non si tratta di uno 

stipendio, non è un lavoro per la famiglia. Alcuni anni fa era più elevata, mi sembra fosse 

2500.- per l’SOS e 1900.- per il family. Poi hanno diminuito, ci sono stati dei tagli e noi di 

ATFA abbiamo lottato per ottenere almeno il fatto che fosse esentasse. Proprio da lì è stata 

tolta dall’obbligatorietà di dichiararle. È importante dire che le famiglie naturali partecipano, 

quindi c’è il settore rette, che è il settore che dà queste rette alle famiglie affidatarie e 

dall’altra parte c’è il settore recupero che invece si occupa di parlare con la famiglia naturale 

e recuperare parte di questi soldi. Sono recuperati a secondo delle capacità della famiglia 

naturale, quindi non gli si chiedono i 1'900.- è una percentuale. Chiaramente se la famiglia 

naturale è benestante, ed ha effettivamente questi soldi gli verranno chiesti interamente.” 

25. Pensi potrebbe esserci un aumento di questo contributo? Sarebbe possibile 

ritornare all’aumento della retta per fascia d’età? 

“Aumentarlo non credo, piuttosto mi viene da pensare che se qualcuno decide di scandirlo 

per fascia d’età verrà diminuito ancora quello di alcune fasce d’età. Però aumentato, in un 

periodo in cui la società nel sociale subisce i tagli, non credo che faranno degli aumenti alle 

famiglie affidatarie avendoli già ridotti qualche anno fa. Certo che un’adolescente 

sicuramente spende molto di più rispetto ad un minore di sei anni e quello di sei anni non ha 

bisogno delle spese per pannolini, pappe e passeggini che ha uno di due anni. È differente 

chiaramente, però non credo che verrà mai fatta la distinzione è troppo difficile perché ci può 

essere il bambino di sei anni che praticamente non ha spese perché è tranquillo, va a calcio 

e a parte quello non c’è niente e c’è magari quello che ha un hobby più dispendioso o per 

esempio deve fare delle sedute di qualcosa e quindi ha necessità anche di quella come 

spesa. La vedo dura che separino solamente in base all’età perché ogni caso ha i suoi costi.” 
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26. Avete dei progetti in campo per aumentare il sostegno delle famiglie affidatarie 

family?  

“Sicuro e c’è il progetto di casa famiglia professionale che partirà il primo luglio e forse un 

punto d’incontro. La casa famiglia si tratta di una famiglia che è già affidataria, si aggiunge lo 

status di professionista grazie al titolo socio-educativo. Quindi uniamo un po’ l’accoglienza 

con la competenza professionale e abbiamo i vantaggi di una casa con il concetto di 

professionalità. Invece per il punto d’incontro è talmente nemmeno in fase di progettazione, 

abbiamo fatto un primo elaborato, ma molto acerbo. Ci stiamo focalizzando al momento sul 

progetto di casa famiglia. Una volta che sarà bene avviato ci si può focalizzare su altri 

progetti.” 
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Allegato 8  

Trascrizione intervista Andrea Milio (consulente sociale di ATFA), 19 maggio 2020 

1. Come mai hai scelto di lavorare per ATFA, dunque a sostegno delle famiglie 

affidatarie? 

 

“Io avevo fatto la mia tesi sull’affidamento familiare. È stato un po’ un caso. La ex presidente 

Anna Rossi Bernardi mi ha contattato, io ai tempi ero in disoccupazione, da poco laureato e 

mi ha contatto abbiamo fatto un colloquio e mi hanno scelto. È stato un po’ così, il caso.” 

 

 

2. In che modo date sostegno alle famiglie affidatarie? 

 

“Diciamo che il sostegno lo diamo utilizzando più strumenti dalla telefonata, piuttosto che il 

colloquio di sostegno. Io vedo anche un modo di sostenere le famiglie attraverso i gruppi di 

supervisione, le formazioni che sono modalità più ampie ma che sono comunque un 

sostegno che dai alla famiglia.” 

 

3. Ci sono delle difficoltà che riscontri nel ruolo di consulente sociale? 

 

“La difficoltà maggiore che ho sempre riscontrato in questo ruolo, all’interno di 

un’associazione è il fatto di non far parte di un ufficio. Non hai un potere decisionale, devi 

sempre cercare di mediare tra le parti e questo non è evidente perché tu hai un ruolo a volte 

proprio un po’ collaterale di mediazione tra la famiglia, gli operatori, informare l’uno e l’altro. 

Far capire all’operatore quella che può essere la difficoltà della famiglia, per cui questa a 

volte va a complicare un po’ il tuo lavoro. Perché è difficile, dipende sempre da chi ti ritrovi 

davanti e questo non rende semplice questo lavoro.” 

 

4. Quali sono le motivazioni che portano le famiglie a candidarsi? 

 

“Bisognerebbe chiedere alle famiglie. Molte ti dicono che vogliono, hanno il desiderio di 

accogliere per aiutare qualcuno perché si ritengono fortunate e sentono di avere molto da 

dare. Negli ultimi anni sono arrivate anche molte coppie senza figli, per cui comunque oltre al 

desiderio di accoglienza c’era anche un desiderio di accudire un bambino, di veder crescere 

un bambino. Per cui come motivazione si dividono le coppie tra quelle che sentono una cosa 

più di solidarietà, mi piacciono i bambini, magari ne abbiamo avuti alcuni, magari la mamma 

ha più tempo a disposizione, vorrebbero veramente fare del bene. Poi ci sono quelle famiglie 

che sentono comunque questa spinta perché dove non sono arrivati i bambini c’è questo 

vuoto da riempire, questo desiderio di accoglienza. Si dividono un po’ in queste due 

tipologie.” 

 

5. Qual è il ruolo delle famiglie affidatarie all’interno del processo di affido? 

 

“La famiglia è quella che da un lato dovrebbe avere un ruolo fondamentale, più importante di 

tutti. Perché se ho una buona famiglia affidataria con delle buone risorse sono già a metà 
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dell’opera. Se l’abbinamento è stato ben fatto, ben curato per quel minore, quella famiglia. 

Se le caratteristiche si incastrano, sono già in una situazione quasi perfetta. Questo se ho 

una famiglia che ha le risorse, che si sa ben gestire, che è flessibile, disponibile, che è anche 

riflessiva e attenta. La famiglia appunto ha un ruolo centrale perché comunque sarà la 

famiglia che gestirà il minore, che avrà i contatti con il curatore, con l’assistente sociale e 

ogni tanto con il genitore naturale per cui la famiglia è quella che ha un ruolo più centrale.” 

 

6. Quali sono le motivazioni principali per la quale il minore viene accolto in 

famiglia affidataria? Queste ultime come sono cambiate negli anni? (es. per 

violenza, maltrattamenti, lavoro,...)  

 

“Le motivazioni penso che quella maggiore si parla di trascuratezza e inadeguatezza 

genitoriale seguita poi da patologie di tipo psichiatrico e dipendenze. La trascuratezza fa 

parte del maltrattamento per cui abbiamo tante situazioni dove ci sono questi bambini, 

ragazzi che sono stati trascurati, dove non sono stati seguiti in quelli che sono i loro bisogni. 

Penso che si siano un po’ mantenuti. Forse negli ultimi anni abbiamo sentito qualche 

patologia psichiatrica in più, qualche mamma con qualche limite in più per cui spesso sono 

donne sole dove non c’è una rete familiare solida oppure c’è una rete disfunzionale intorno e 

questo non aiuta.” 

 

7. In quale fase dell’affido pensi che le famiglie abbiano maggiormente bisogno 

del vostro sostegno? 

 

“L’inizio ripeti infinitamente le stesse cose, anche al corso in-formativo al primo colloquio 

dicevi come procedere, al secondo ridicevi come procedere, al terzo idem e al quarto pure e 

poi magari ti telefonano ancora per chiedere cosa devono fare (ride). Nella parte iniziale 

sicuramente vanno accompagnate perché non sanno bene dove stanno andando. A volte 

alcune famiglie ti chiamano e ti dicono ma abbiamo iniziato i colloqui e mi hanno chiesto 

questo, questo e questo, cosa devo fare, è normale,.. Più nella parte iniziale. Noi abbiamo 

sempre detto alle famiglie che per l’attaccamento del bambino alla famiglia e anche il 

contrario, ci vuole un anno, un anno e mezzo se non due anni e in effetti coincide con il fatto 

che la famiglia inizi a diventare una famiglia rodata in quel senso. Capire dove sono capitato. 

Come gestisco i diritti di visita, le riunioni di rete, cosa devo comunicare agli operatori. Penso 

che quella è la fase dove la famiglia a volte fa più fatica, non sa bene dove può osare. Ma io 

questo posso dirlo agli operatori? Non è che pensano che non accetto i genitori, che non 

sono flessibile, che sono giudicante,.. Questo capite anche con le famiglie che abbiamo da 

anni, in un momento di smarrimento o timore, temono di non dire e fare la cosa giusta 

nonostante conoscano gli operatori da tempo. Perché il timore che ci sta sempre dietro è se 

non sono abbastanza flessibile, adeguato, un po’ come mi vuole l’operatore possono anche 

decidere di togliermi il bambino. Se io contrasto troppo le decisioni degli operatori, se non mi 

va bene nulla o alcune cose non mi vanno bene e io le comunico vuoi vedere che a lungo 

andare poi mi tolgono il bambino. Questo è lo scheletro che la famiglia ha, anche quelle con 

più risorse è capitato di sentirmi dire da queste famiglie «Se poi mi tolgono il bambino?». 

Anche quando non ti aspetti che la famiglia possa avere questi dubbi. Penso che tutto il 

periodo iniziale di un affido sia quello un po’ più complesso per la famiglia. Con alcune 

abbiamo visto che negli anni, in base al percorso di vita e anche le difficoltà emerse dal 
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bambino, ci sono state situazioni in cui la famiglia ha avuto bisogno di un supporto perché 

c’erano dei problemi particolari.” 

 

8. Alcune famiglie lamentano la difficoltà di avere una buona collaborazione con le 

figure dell’affido, come per esempio il curatore, le ARP, l’assistente sociale, voi 

in che modo sostenete le famiglie in questo senso? 

 

“Abbiamo sempre cercato di mediare con lo scopo di rinviare la famiglia al curatore, 

all’assistente sociale, di dire quello che vivono e che sentono per cercare di far cambiare 

qualche cosa. Cioè di rimettere al centro la famiglia. Molte famiglie ci dicono che nessuno ha 

chiesto niente. Anche nel SOS si conclude l’affido, accade qualcosa e le famiglie mi dicono 

ma l’ARP non mi ha chiesto nulla, l’operatore non mi ha chiesto. Questo si è stato un 

problema. Sono qui da quindici anni, sedici quasi e questa è un tema che si ripete sempre. 

La famiglia non si sente mai presa in considerazione completamente. Poi ci sono alcune 

famiglie che vengono considerate e altre meno. C’è un ARP che magari chiede, ma una 

buona parte non chiede. Questo è dovuto dal modo di lavorare, dalla considerazione che 

posso avere della famiglia oppure solo dal fatto che ci sono buoni operatori che comunicano. 

Come ARP posso pensare che l’assistente sociale mi ha già informato di quello che avevo 

bisogno, per cui non avevo necessità, anche perché sono già oberato. Il lavoro è più snello, 

se devo sentire anche la famiglia quando può già comunicarmelo l’operatore o il curatore.” 

 

9. L’opinione, il punto di vista della famiglia affidataria, viene presa in 

considerazione da parte della rete? Se si, in che modo?  

 

“Io penso che viene preso in considerazione dalla rete. Abbiamo situazioni dove, se penso 

ad un SOS che è partito da pochi giorni, parlando di questi bambini molto vivaci anche con 

l’assistente sociale si è detto non so bambini che andavano alla culla non si può estendere 

l’orario perché per la famiglia gestire due piccolini così vivaci non è evidente. L’operatore si è 

subito attivato ed è stato esteso per quanto possibile, data la pandemia in corso. È anche 

vero che ci sono gli operatori che si attivano subito. La famiglia comunica qualche cosa, il 

minore ha bisogno di un controllo e ha un operatore attivo e operatori meno attivi. Questo si 

fa la differenza. Piuttosto che ARP più attive e ARP meno attive. Quello che poi fa si che ci 

sia una differenza sul territorio. In generale penso che vengano ascoltate, forse andrebbero 

ascoltate di più. Se penso alle famiglie SOS sono più sollecitate e maggiormente ascoltate, 

ci sono bisogno tante informazioni in poco tempo e le famiglie SOS le possono dare. Per 

quanto riguarda gli affidi family non sempre le famiglie sono ascoltate. Abbiamo affidi da 

molti anni e alcune famiglie non sono mai state sentite dall’ARP anche quando ci sono state 

decisioni importanti da prendere.” 

 

10. Per quale motivo ATFA ha deciso di organizzare delle giornate di formazione 

dedicate alle famiglie affidatarie? 

 

“Calcolando che quando sono arrivato c’erano già, per cui me lo sono ritrovato come 

pacchetto. Ricordo anche che quando sono arrivato in ATFA c’erano le formazioni e la 

vecchia operatrice che c’era qui mi ricordo che raccontava che alle formazioni c’erano 

pochissime persone, a volte solo una decina. Da lì abbiamo sentito di dover cambiare 
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qualcosa. Organizzare una formazione per noi è importante, ma lo facciamo per le famiglie e 

quindi è giusto che ci vengano. Essendo l’affido un’esperienza molto complessa è 

fondamentale che le famiglie continuino a formarsi, perché le fasi di vita cambiano per il 

minore, per la famiglia. Ci sono sempre eventi che fanno si che cambi la situazione anche da 

un momento all’altro, perché è stato annullato un diritto di visita e poi è stato ripristinato, 

perché aumentano i diritti di visita, perché c’è un’altra perizia sul genitore naturale oppure la 

mamma è ancora incinta e questo va a destabilizzare la famiglia affidataria perché il 

bambino lo verrà a sapere e non si sa se quel bambino lo terrà la mamma naturale e allora 

cosa dire al bimbo in affido? Ci sono talmente tanti fattori che destabilizzano di continuo un 

affido che per noi è importante che la famiglia sia sempre un po’ pronta a riflettere su quelli 

che sono gli aspetti dell’affido e ricordarsi che è un affido. Questo noi lo ripetevamo sempre, 

però è anche vero che a volte le famiglie lo sanno, che non è loro figlio, sanno che è un 

affidamento famigliare. Per cui non serve sempre stare a ripeterlo anche perché formazioni, 

gruppi di supervisione mensili, già questo ti ricorda che è un affidamento. Già l’assistente 

sociale, la presenza di un genitore naturale, tutto l’affido ti ricorda che non sei il genitore 

naturale. Stare sempre a ricordarlo ecco no, anche no. Per noi le formazioni sono 

fondamentali. Infatti ATFA ha sempre voluto istituire l’obbligo delle formazioni. Se con L’SOS 

siamo riusciti, io sono arrivato nel 2004 quando l’SOS era partito da un anno, essendo un 

progetto si è riusciti ad inserire le formazioni ei gruppi di auto aiuto chiamati poi supervisione, 

e renderli obbligatori. Invece per gli affidi family non siamo mai riusciti ad inserirlo come 

obbligo. Cosa che speriamo si riesca a fare con l’UAP perché anche i colleghi ci hanno 

sempre detto che si vede la differenza di quelle che sono le famiglie che frequentano i gruppi 

di supervisione, che frequentano le formazioni e si confrontano tra di loro piuttosto di quelle 

famiglie che invece non si confrontano mai tra di loro e con anche un conduttore che poi 

porta avanti il gruppo.” 

 

11. Alcune delle famiglie intervistate hanno fatto notare che ai gruppi d’incontri 

partecipano poche famiglie, secondo voi per quale motivo? 

 

“Sono poche. Sicuramente perché non è obbligatorio, sicuramente perché molte famiglie 

arrivano da ATFA solo quando sono realmente in difficoltà. Devi considerare che un po’ più 

della metà degli affidi sono intra-famigliari quindi è difficile agganciare nonni e zii. Tantissimi 

anni fa quando sono arrivato in ATFA c’era il gruppo solo per parenti, c’erano due conduttori 

e una famiglia alla fine. E ci siamo chiesti allora il senso, la famiglia deve potersi confrontare 

con altre famiglie. Per cui lo abbiamo tolto e ci siamo detto che in caso di parenti si 

inserivano già nei gruppi, almeno che i gruppi di parenti aumentino. Devi considerare che è 

difficile per i parenti fare entrare lo stato in casa propria. Devo rendere conto, già mi 

scocciano con l’assistente sociale, le riunioni, l’ARP che decide e in più devo andare ai 

gruppi di auto aiuto, vuoi che non sappia crescere mio nipote. Sono arrivati alcuni nonni 

dopo, quando si ritrovavano in difficoltà e allora sono arrivati in ATFA. Ci hanno chiamato e lì 

sono arrivati anche alle formazioni. Già abbiamo una parte di parenti, considera almeno la 

metà degli affidi e poi è difficile. Sicuramente devi essere molto motivato nell’uscire alla sera 

e andare ad un gruppo di auto aiuto. Tutti arriviamo alla sera, fine giornata, dopo cena metti 

a letto i bambini e dopo devi uscire di casa per andare al gruppo. Abbiamo famiglie che da 

sempre sono venute ai gruppi e altre famiglie che magari l’hanno scoperto per un periodo e 

dopo si sono assentate per un po’ e poi sono tornate. C’è tutto un po’ un movimento.” 
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12. Come si svolge il rientro del minore? Quali sono le tappe che la famiglia 

affidataria affronta in questa fase? 

 

“Premesso che di rientri ne ho visti pochissimi, quasi non ne ricordo. So che si cerca di 

organizzarli sempre in modo graduale e si fa si che la famiglia affidataria resti sempre 

presente. Ricordo un bambino, però ATFA una volta non faceva il supporto, che dopo otto 

anni era rientrato dalla mamma, la famiglia affidataria era ancora presente tant’è che il 

ragazzino durante i weekend andava spesso dalla famiglia affidataria. Ricordo un altro 

rientro di un adolescente che per tredici anni era stato in affido e nel periodo adolescenziale 

un po’ per comodità è tornato dalla mamma naturale, così faceva un po’ quello che voleva e 

anche lì si è poi definito da quando avrebbe dormito dalla mamma e dopo è rimasto dalla 

mamma, ma poi il punto di riferimento è rimasto sempre quello degli affidatari. Perché 

quando aveva bisogno il ragazzo era sempre in famiglia affidataria. Sinceramente non siamo 

mai stati coinvolti così tanto in quel che è l’inserimento, il reinserimento in famiglia naturale. 

Siamo coinvolti in quello che è il SOS, tra l’SOS e il family. Sono così rari i rientri, 

sinceramente, in tutti questi anni, se forse sono stati tre o quattro, cinque da quando sono 

qua io non ho così tanta memoria di rientri. Bisogna cercare di far fare anche un po’ un 

esame di realtà alla famiglia, se un bambino dovesse rientrare in famiglia è perché è stata 

fatta un’altra perizia sui genitori naturali, ci sono stati dei passaggi importanti. Vuol dire che il 

minore è stato sempre di più con il genitore naturale. Non è che per due anni hai mantenuto 

sempre lo stesso diritto di visita e poi d’un tratto il minore torna a casa. Vuol dire che ci 

passa una giornata, poi il weekend, viene costruito questo. Pur che ci sia una famiglia, 

comunque con risorse, in certe situazioni non ti sembrava più quasi la stessa famiglia 

talmente si è sentita destabilizzata e spaventata perché si è talmente affezionati e legati a 

questo bambino che il pensiero del distacco, inoltre vedendo che i genitori naturali non erano 

pronti. Sono affezionato al bambino come se fosse mio e inoltre l’idea che torni a casa da 

una mamma inadeguata, che non sa quelli che sono tutti bisogni di questo bambino che io 

conosco e solo io so, un po’ come tutti i genitori sentono. Questo terrorizza la famiglia, per 

cui alcune telefonate, le visite a domicilio e i contatti con altri operatori.”  

 

13. In che modo supportate le famiglie nella fase del rientro? 

14. Il parere della famiglia affidataria viene tenuto in considerazione in caso di 

rientro? 

 

“La famiglia viene ascoltata già prima del rientro. Se ne parla con la famiglia affidataria però 

poi dall’altro lato bisogna vedere che passi ha intrapreso la famiglia naturale.” 

 

15. C’è un modo più consono per affrontare, con il minore in affido, il tema del 

rientro in famiglia? 

 

“Io penso che se un bambino è rimasto per molti anni, tanti anni in affido difficilmente 

rientrerà a casa. Allora forse nell’adolescenza, quando è un po’ adulto, allora viene chiesto. 

Come nel caso che ti raccontavo prima, lui era sedicenne e quindi l’operatore ha chiesto 

quali erano i suoi desideri. Lui era un po’ ambivalente. Però difficilmente se un bimbo è 

neonato ha pochi anni ed è rimasto dieci anni in affido, almeno che lui nell’adolescenza 
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decida di ritornarci, difficilmente rientrerà a casa. Perché il riferimento importante per lui è la 

famiglia affidataria. Almeno che lui scelga di provare.” 

 

16. A partire da che età il minore viene sentito e preso in considerazione nel caso di 

decisione di rientro? 

 

“Il minore viene ascoltato, già dai sei anni in su.” 

 

17. Ci sono state famiglie che hanno deciso di interrompere un affido family? Se si 

quante e per quale motivo? 

 

“Qualcuna, pochissime meno di cinque. Alcune volte ha deciso l’operatore di interromperlo. 

Ho in mente alcuni affidi dove gli operatori hanno deciso di chiudere l’affido family. C’è stata 

la situazione di una bimba dove era stato chiuso l’affido ed era stata collocata in un’altra 

famiglia, ma non era più una bambina da famiglia affidataria ed è stata quindi collocato in 

struttura. Però è l’operatore che aveva deciso. Ricordo anni fa una mamma affidataria che 

ha deciso di interrompere un affido perché aveva già un figlio suo e questo bimbo in affido gli 

combinava un sacco di difficoltà con il figlio. Per cui questa mamma aveva deciso a quel 

punto di interrompere l’affido. Però sono rarissime. In genere quando si vede che ci sono 

delle difficoltà, non si fa si che sia la famiglia a chiudere l’affido, ma che sia l’operatore a farlo 

e a dire che non ci sono più le condizioni per continuare. Un affido in particolare ha lasciato il 

segno. Dopo un affido di penso otto o nove anni, la bimba aveva otto mesi, la coppia si è 

separata e lei inizialmente diceva per questioni economiche e ha voluto chiudere l’affido. Li è 

stato per noi operatori incomprensibile, una coppia che ho sempre seguito da vicino e 

sostenuto sempre, li fatichi a capire perché ricordo questa bimba di pochi mesi sul 

seggiolone, si sapeva che non sarebbe più rientrata perché la mamma ha una psicopatologia 

importante, quindi per noi era un po’ come se fosse figlia della coppia che non aveva avuto 

figli. Ritrovarci in questa situazione è stato difficile. Non ci saremmo mai aspettati la 

separazione, dopo pochi mesi lei ha detto basta. La bimba poi abbiamo provata a collocarla 

in affido, ha mostrato dei problemi, era ingestibile in famiglia affidataria ed è stata collocata in 

istituto.” 

 

18. Che tipo di relazione secondo voi la famiglia affidataria dovrebbe intrattenere 

con la famiglia naturale del bambino che accoglie? Perché? 

 

“Idealmente sarebbe bello che le famiglie riuscissero minimamente, anche solo già salutarsi 

e scambiarsi tre parole davanti al bambino. Comunque una relazione di conoscenza. Anche 

perché spesso le famiglie si ritrovano alle riunioni di rete ogni due, tre mesi dove c’è un 

operatore che media. Però è anche vero che è tutto difficile a livello emotivo è molto 

complicato. Un po’ perché spesso per le famiglie naturali è colpa della famiglia affidataria 

che sono le famiglie che hanno rubato i propri figli. Faticano a rendersi conto ogni volta che 

c’è stato un’autorità che ha deciso per cui il capro espiatorio diventa la famiglia affidataria. La 

famiglia affidataria dovrebbe cercare di essere a volte un po’ comprensiva e in genere lo 

sono, comprendono quella che è la difficoltà della famiglia a non avere con sé il proprio figlio. 

Per cui spesso riescono ad essere anche un po’ accoglienti con queste famiglie anche se poi 

noi mettiamo un freno, perché noi l’indicazione che diamo sempre è di non lasciare troppo 
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spazio a queste famiglie perché non puoi pensare da famiglia affidataria di occuparti del 

minore, ma anche del genitore naturale. Per cui si mantenere quel minimo di relazione che 

va a semplificare anche quella che è la gestione dell’affidamento familiare, ma poi fermarsi lì, 

non andare oltre. Innanzitutto perché la casa della famiglia affidataria e questa famiglia è per 

il minore, un luogo protetto per il minore e non per la mamma. Anche per il minore stesso è 

importante che lui sappia che quella è casa sua e che li non può venire nessun altro. Anche 

perché dopo nel momento in cui si inizia a lasciare troppo spazio alla famiglia naturale dopo 

è difficile tornare indietro. È capitato di sentirmi dire dalle famiglie affidatarie non ce la faccio 

più, mi chiama spessissimo, mi tiene un’ora al telefono, si sfoga con me, io cerco di 

consolarla, ma questo non è il ruolo della famiglia affidataria. E poi diceva Andrea adesso ho 

capito perché ci dicevate che non dovevamo dare troppo spazio perché poi non ce la fate, a 

livello emotivo diventa troppo. Per cui dovrebbe esserci un contatto quasi di buon vicinato se 

fosse possibile. Perché dopo diventa difficile. Perché poi oggi va bene e domani magari, se 

la mamma naturale è scompensata, non sta bene, o è incazzata con te dopo a quel punto tu 

non vai più bene, allora ti vengo contro. Allora io dopo faccio fatica a reggere tutto questo.” 

 

19. Ci sono delle difficoltà maggiori ad accogliere nelle famiglie che già hanno dei 

figli? 

 

“In genere è visto come un plusvalore perché se ho già figli sono avvezzo, conosco come 

funziona, le fasi di crescita, mi so gestire i miei figli, l’asilo e la scuola e le attività, i bisogni di 

un bambino, i ritmi e tutto. Però questo può funzionare se accolgo un bambino che magari 

non ha troppe difficoltà. Se comincia ad esserci un bambino che ha molte difficoltà, ha 

bisogno di molte attenzioni, eccetera allora a volte è meglio un bambino dove non ci sono 

altri figli, dove la coppia può concentrassi solo su questo bambino e dove questo bambino 

può non fare danni ad altri bambini. Perché se io ho bisogno di tante attenzioni, se ho delle 

difficoltà, questo può andare ad influire sugli altri figli. Come l’esempio che ti facevo prima, 

quella mamma ai tempi ha detto di no. Per accogliere questo bimbo sto facendo del male a 

mio figlio. È facilitante per certe cose però può essere difficile per altre.”  

 

20. Cosa pensi del ruolo che svolgono le famiglie affidatarie sul territorio ticinese? 

 

“Un ruolo fondamentale anche perché se calcoliamo che 180 minori circa sono in affido a 

lungo termine e ce ne sono circa 200 in istituto, le famiglie affidatarie hanno un ruolo 

fondamentale. O raddoppiano gli istituti però non è quello che si vuole. La famiglia affidataria 

ha un ruolo di accoglienza che è completamente diverso dal CEM e svolgono un ruolo 

sociale fondamentale. Per quello che è il bisogno di accoglienza.” 

 

21. Come è nata la decisione di garantire una retta alle famiglie affidatarie family e 

su che basi questa è stata calcolata? 

 

“Quando sono arrivato io già c’era già la retta di affido, solo che era una retta che andava in 

base all’età del minore. Era una retta che partiva dai 400-500 franchi fino ad un massimo di 

1’000 quando il ragazzo era adolescente. Non c’era chiarezza per le famiglie, ricordo che 

chiamavano non sapevano se dovevano inserirlo nelle tasse, quali spese rientravano. Per 

molti anni c’è stata confusione, poi è cambiata la legge è stata sostituita la legge del 63 con 
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la legge del 2003, ma che è diventata attuativa nel 2006 e poi con le rette nel 2007 e lì è 

stato deciso da parte dei capi dipartimento di seguire quelle che erano le tabelle di Zurigo, 

San Gallo per cui è stato aumentato il rimborso spese che è arrivato a 1'800.- ma 600.- di 

questi erano considerati come compenso educativo, ma erano tassati. La famiglia a fine 

anno riceveva questi 600.- per dodici, cioè 7'200 franchi che dovevano inserire nelle 

dichiarazioni di imposte. Dopo alcuni anni per risparmiare il Canton Ticino ha deciso di 

ridurre la retta di affido che poi è chiamato rimborso spese e allora è stata ridotta a 1500 

franchi per il family e a 200 franchi anziché 2550 per il SOS. I nonni inizialmente percepivano 

990.- per risparmiare hanno tolto 90 franchi quindi 900 franchi e gli zii li hanno equiparati ai 

nonni, perché gli zii prima avevano una retta anche loro come il family, dopo invece è stato 

deciso che dove c’era consanguineità c’era una retta di 900. - mensili per tutti. La retta è 

nata con l’idea appunto di un rimborso spese, vitto, alloggio, vestiario, attività sportive, 

vacanze... Penso che in Ticino abbiamo una retta sufficientemente buona, adeguata, 1500 

franchi al mese senza cassa malati, senza spese per la salute, penso che sia una buona 

retta d’affido, sicuramente.  

 

22. Avete dei progetti in campo per aumentare il sostegno delle famiglie affidatarie 

family? 

 

“La casa famiglia quello è un sostegno più al minore. Si il punto d’incontro. Il punto d’incontro 

da quando sono qui le famiglie si sono sempre lamentate del punto d’incontro, sempre. Ogni 

tanto non capivi se era esagerato o meno, ma aspetta dovrebbe funzionare. Dopo ci siamo 

resi conto col tempo che il momento del diritto di visita è un momento fondamentale 

dell’affido. Destabilizza il bambino e se destabilizza il bambino destabilizzerà anche la 

famiglia affidataria. Per cui nella gestione del minore i giorni seguenti la famiglia sarà in 

difficoltà nella gestione e non è evidente gestire queste crisi dei bambini. I più piccoli poi lo 

esprimono in un certo modo, i più grandi diversamente magari con più rabbia mentre il più 

piccolo come una paura di abbandono. Per cui le mamme ti raccontano che i bambini si 

attaccano al collo, che tornano nel lettone, che non ti lasciano un attimo, che non puoi uscire 

di casa, hanno questo forte senso di angoscia. Per cui piano piano è arrivata la riflessione e 

ci siamo confrontati con loro dicendo che c’è qualcosa che non funziona al punto d’incontro. 

Perché i genitori naturali riescono a lanciare certi tipi di messaggi, certi gesti e certe 

modalità. Non sono accompagnati dall’educatore che è li per mediare per cui il punto 

d’incontro di questo tipo non può funzionare, non può andare bene per i bambini che sono in 

affidamento famigliare. Non va bene neanche per il genitore naturale perché se io arrivo e mi 

ribadiscono quello che è l’obbiettivo del diritto di visita, qualcuno si interessa a me, come sto 

oggi, riprendiamo un attimo gli obbiettivi poi facciamo un bel momento con il mio bambino, 

dove riesco anche a mettere in piedi un gioco perché l’educatore mi aiuta, perché magari 

non sono neanche abituato. Dove ne usciamo tutti un po’ soddisfatti. Allora io non sono 

frustrato e non me ne vado via come un cane bastonato, ho visto mio figlio bene, se ne va 

contento per cui avrà ancora voglia di rivedermi e stare con me, perché siamo stati un’ora e 

mezza bene. Se invece il bambino, io non so cosa fare, sono magari un po’ nervoso perché 

è due settimane che non vedo mio figlio e magari è anche una giornata no, in più c’è 

l’educatrice che magari l’altra volta non c’era, questa volta ce n’è un'altra e non mi ritrovo e 

sono frustrato perché il diritto di visita non funziona, non aiuta il bambino che andrà a casa in 

difficoltà con magari non tanto il piacere di rivedere il genitore, o magari dispiaciuto perché il 
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genitore non ha gestitole sue emozioni, dove l’educatore non ha saputo gestire questo 

momento per cui andranno via tutti scornati. Noi siamo convinti che se invece riusciamo a 

farlo diventare un bel momento, diventa un bel momento per tutti. Dove a questo punto il 

bambino non è così tanto destabilizzato da stare male e vivere male il momento, momento 

che poi si ripercuote sulla famiglia affidataria e idem sulla famiglia naturale. Penso che 

questo può essere il sostegno maggiore che tu puoi dare ad una famiglia, con una buona 

formazione e un buon punto d’incontro tu hai già agevolato quello che è l’affido.” 
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Allegato 9 

Trascrizione intervista Tiziana Marcon (pedagogista e supervisore di un gruppo d’incontro 

ATFA), 22 maggio 2020 

1. Qual è la sua professione e il suo percorso formativo/lavorativo? 

“Ho un fatto un percorso abbastanza classico. Fino alla maturità liceale pensavo di andare 

all’università e fare diritto (ride) e invece l’ultimo anno di liceo mi sono detta io non farò mai 

queste teorie all’ uni vado a fare un lavoro sociale. All’epoca non c’erano scuole professionali 

in Ticino quindi sono andata a Losanna e ho fatto l’école d’étude sociale e pedagogique che 

non so se adesso è l’alta scuola pedagogica, comunque è quella. Ho scelto l’indirizzo di 

educatrice specializzata e da li ho fatto la scuola per tre anni, scuola e lavoro, scuola 

professionale convinta di ritornare in Ticino. Invece mi è piaciuta molto la Romandia e su 

spinta dei responsabili di formazione della scuola ho deciso di fare scienze dell’educazione a 

Ginevra, quindi sono andata all’uni per finire. Il vantaggio era che si poteva studiare e 

lavorare, all’epoca anche all’uni. Ho fatto il certificato formatore di adulti, perché avevo già 

una formazione professionale ho sempre lavorato nel sociale. Quindi negli internati con 

bambini o adolescenti, ho lavorato in vari gruppi di persone migranti in Romandia, veramente 

ho fatto molte esperienze. C’erano anche delle professioni che all’epoca in Ticino non 

c’erano. Quando sono tornata in Ticino negli anni 2'000 nasceva un tipo di presa a carico 

piuttosto di collaborazione con le famiglie legata alla pedagogia dei genitori. Vuol dire che i 

professionisti nel mio caso, ma come anche in altri, collaborano con i genitori che sono 

considerati gli esperti dei loro figli, anche i genitori in situazione di forte vulnerabilità. Come 

possono essere le famiglie dei bambini che vengono dati in affido. Una cosa nuova però 

sposava un po’ tutto: l’educazione speciale, la formazione degli adulti, dove un adulto 

comunque è un collaboratore quando lo hai in formazione, proprio perché è un adulto e non 

un bambino. Può avere delle conoscenze diverse dalle tue ma complementari e poi lavoravo 

con le famiglie. Da quando sono in Ticino al 99% ho fatto la formazione, formo io a mia volta 

questa metodologia, lavoro nel campo genitoriale. È la formazione di adulti, nel campo della 

genitorialità, dove sono inclusi tutti i genitori, tutte le forme di genitorialità direi. Ci sono due 

grandi scuole in questo campo, io mi riferisco a quello italiano ma a loro volta hanno 

collaborazioni a livello mondiale. C’è l’Università di Torino con Riziero Zucchi e sua moglie 

che attuano la pedagogia dei genitori che è nata attraverso i genitori di bambini che hanno 

disabilità e in Ticino L’ATGABBES collabora molto con loro e anche noi, anche io, con le mie 

colleghe, siamo un’associazione collaboriamo anche con loro. Abbiamo fatto anche una 

pièce teatrale sui principi pedagogici di Riziero Zucchi. Questa è una prima scuola e poi ce 

n’è un’altra che è quella di Paola Milani, che è reggente della Cattedra di pedagogia e 

psicologia all’Università di Padova, che è anche lei per la pedagogia dei genitori, però molto 

più larga. Io personalmente ed altre due colleghe facciamo riferimento a queste due grandi 

linee generali, solo che noi siamo nella pratica, quindi siamo con i genitori, di solito noi ci 

definiamo degli operatori, quindi siamo contaminate. Facciamo un po’ una e un po’ l’altra, 

non siamo delle puriste perché la realtà è molto più complicata. Questi sono i nostri quadri 

teorici, siamo in quattro o cinque che la pratichiamo in Ticino.” 
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2. Potrebbe spiegarmi come si svolge l’incontro di gruppo proposto alle famiglie 

affidatarie family? 

“Proprio perché io applico la pedagogia dei genitori, lavoro con loro, quindi insieme 

decidiamo cosa fare. Io dico sempre ai nuovi arrivati o via mail, se avete una domanda 

specifica sullo sviluppo, su una situazione del bambino ditemelo che così al prossimo 

incontro ne parliamo, perché può essere utile per quella persona, ma anche per gli altri 

perché le situazioni variano molto. Altrimenti la pedagogia dei genitori non prevede che il 

pedagogista arrivi con delle soluzioni o dei temi. Faccio sempre un giro di tavola e chiedo a 

tutti se ci sono delle urgenze, se è successa una situazione particolare che devono proprio 

condividere perché c’è questa emergenza. Quindi organizziamo la presa di parola in 

funzione delle urgenze del gruppo e delle situazioni. Questo succede regolarmente perché le 

situazioni sono varie, nell’affido ci sono tante variabili nel cambio die bambini o pure con i 

vari partner e quindi è difficile a volte prevedere qualcosa. Molto spesso ci sono dei genitori 

che magari in quel momento non hanno l’affido e dicono io non vengo al gruppo perché tanto 

non ho niente da dire col tempo hanno capito che anche se non hanno in  quel momento 

qualcuno, è importante venire perché puoi avere delle informazioni e delle competenze 

genitoriali che in quel momento non ti servono, ma quando sei in situazione da solo, 

improvvisamente diventano utili perché li devi fare fronte alla situazione. È importante 

conoscere l’avviso di qualcun altro, perché non c’è solo il mio. La pedagogia dei genitori si 

rivolge sempre a dei gruppi, mai in individuale, è rarissimo. L’idea è che sia interattiva e di 

animazione, ogni apporto è importante, di qualunque genitore, anche di quello che 

apparentemente non sta vivendo niente, ma può dare sempre il suo contributo. Per questo si 

differenzia dal coaching perché il coaching prevede qualcosa di individuale uno a uno, la 

pedagogia dei genitori prevede sempre un lavoro di gruppo, quindi bisogna essere formati 

anche alle dinamiche di gruppo.” 

3. Quali sono secondo lei i benefici di partecipare ai gruppi d’incontro offerti da 

ATFA? 

“Bisognerebbe chiederlo a loro. L’idea principale è che proprio si lavora a specchio. Io dico 

sempre che il gruppo di supervisione è la famiglia di genitori che vi portate soprattutto voi 

quando tornate a casa. Voi sapete che c’è comunque un gruppo dove potete venire a dire le 

cose, dove potete sfogarvi. Perché due regoli basi sono, sempre secondo la pedagogia dei 

genitori, la sospensione del giudizio, perché in supervisione si può e si deve dire tutto, poi 

valutiamo insieme come si può parlarne all’esterno. Tenere gli stessi contenuti, ma lavorare 

sulla forma. La confidenzialità ovvero quello che si dice lì rimane lì, per tutti, se c’è una fuga 

non funziona più. Se io sento che un genitore ha delle particolari difficoltà nella relazione con 

i minori che accoglie o personalmente perché vive un momento di difficoltà, insieme con lui 

ne parlo e poi ne riferisco ad Andrea o Stefania, si lavora sempre insieme però io sono un 

po’ il genitore di tutti i genitori (ride). Se li sento in pericolo sta me dire aspetta, fermiamoci, 

parlane con loro, valutate, prendete decisione però ci sono delle cose che non posso 

lasciare andare. Tanti perché l’assistente sociale che gli da buca, lavoriamo sulla rabbia, ma 

non sento il pericolo. In caso di pericolo, tocca a me dire, ragazzi questo non possiamo 

tenerlo solo nel nostro gruppo. Bisogna che ne parliamo con le persone esterne per 

prendere delle decisioni. La solidarietà e la sospensione del giudizio, del tipo siamo tutti 
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genitori, loro fra di loro sono molto solidali, capiscono bene che è una forza. Diventa difficile 

con gli altri partner di tutto il sistema perché chiaramente ci sono dei disguidi, delle decisioni 

che loro non conoscono, non capiscono, anche lì comunque dire noi facciamo parte di un 

sistema più grande che a volte ha degli ingranaggi che non funzionano bene. Ma la 

responsabilità loro è gestire il quotidiano dei bambini e in quello, io glielo dico, voi siete 

esperti, perché di quel bambino lì ci sono al massimo i genitori naturali che possono dire 

come vive, cosa sente, i propri gusti, le gioie e i dolori, quello per il fatto che ci vivete voi 24 

ore su 24 quello lo sapete voi. Siete voi che ci dovete raccontare, questo loro lo sanno. 

Spesso lo fanno anche verso i genitori naturali, li lasciano delle tracce, degli scritti, in quello 

sono molto solidali.” 

4. Cosa penserebbe se i gruppi d’incontro per le famiglie family diventassero 

obbligatori? 

“Allora diciamo che per la mia metodologia che dura medio-lungo termine è sempre meglio 

che sia il genitore a rendersi conto che è utile venire. L’obbligatorietà, io capisco però 

l’infantilizza, alla scuola dell’obbligo ci andiamo fino ad una certa età, poi scegliamo più o 

meno cosa fare, si cambia idea, è una dimensione più adulta. Personalmente sono contro. È 

vero che forse è un modo per far capire a molti che è utile, perché solo partecipando che 

funziona. Quello che ho visto io è che a volte il passa parola, perché alcuni si conoscono 

perché sono da anni nel family, o si incontrano per altre ragioni, per altri eventi che organizza 

magari ATFA, col passaparola se lo dicono loro, vai che è utile, ti può servire. Poi ci sono 

anche delle resistenze, però per i gruppi che seguo io devo dire che sono abbastanza 

costanti anche i family. Anche in questo periodo si sono adattati alcuni all’online, pensavo di 

avere più resistenze invece no. Con altri ho dovuto in questo caso fare un individuale perché 

la difficoltà dell’online è che magari i bambini sono a casa e quindi i genitori non vogliono che 

sentano delle cose e questo io trovo che sia corretto. Perché in piccoli appartamenti anche 

se il bambino è a letto si sente. In quel caso li abbiamo fatto in modo, adesso che è 

ricominciata la scuola, di fare delle telefonate individuali in modo che il bambino non senta 

alcune cose. Per gli altri che non avevano questo problema siamo riusciti a farli online. 

Quindi anche il family era facile dire no, in questo periodo lasciamo perdere, invece no 

hanno partecipato e anche in maniera molto attiva. Abbiamo fatto un’ora e cinquanta che è 

tanto.” 

5. Pensa che la partecipazione ai gruppi d’incontro e alla formazione offerta da 

ATFA siano sufficienti per dare sostegno alle famiglie affidatarie? 

“Per i gruppi di supervisione secondo me vanno bene. Anche con questa frequenza perché 

comunque sono famiglie che poi sono veramente cariche nella giornata tra diritti di visita, 

organizzazione. Fare di più rischieremmo di saturarli, sono persone che devono avere una 

vita oltre ad ATFA. ATFA organizza dei momenti formativi, ad esempio con il SOS li 

approfondiamo, dei temi che vengono dal gruppo oppure chiedo ad Andrea e Stefania se 

vedono qualche aspetto che magari si può approfondire in una maniera più formativa anche 

se la dinamica è la stessa. Io porto un tema, ci atteniamo a quello, però i genitori partecipano 

come e quando vogliono, prendono la parola, intervengono. Non è frontale, non è possibile 

parlare di educazione di bambini in una maniera frontale con dei genitori perché parli sempre 

delle loro viscere in qualche modo, anche se sono affidatari, anzi quasi di più. Secondo me è 
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sufficiente, proprio tenendo conto del lavoro giornaliero che devono fare i genitori, alla fine se 

no non ci stanno più dentro, il rischio è che poi non vi partecipino.” 

6. Che tipo di relazione secondo lei la famiglia affidataria dovrebbe intrattenere 

con la famiglia naturale del bambino che accoglie? Perché? 

“Secondo me, là dove è possibile, sicuramente di cordialità e rispetto, ma niente di più. Sono 

due figure che vivono qualcosa di diverso e in un incontro formativo in grande gruppo 

abbiamo proprio lavorato sul diritto di visita, cos’è il diritto di visita per i bambini, perché 

molto spesso i genitori affidatari lo vivono male. Non tanto perché vanno a trovare li altri 

genitori, non sono gelosi di quello, ma del fatto che spesso il bambino quando torna da loro o 

non rispetta più le regole o è in uno state di agitazione perché chiaramente il bambino 

rivedendo queste persone si smuove tanto. È difficile far capire questo, che il diritto di visita è 

un grande gesto di resilienza perché questi minori, vedono come sono i loro genitori, con le 

loro difficoltà. Così non li immaginano perfetti, perché il bambino privato di un genitore che 

non vede mai, tende a crearselo come vorrebbe lui, quello perfetto. Invece devono accettarli 

così come sono e potersi dire io possono essere come loro, ma anche un’altra cosa, posso 

essere anche come i miei genitori affidatari. Quindi è il gesto educativo più difficile da fare 

per un genitore affidatario. Questo ne abbiamo parlato tanto però è chiaro loro dopo ti dicono 

quando sono a casa noi dobbiamo fare quattro volte la stessa fatica di prima perché tutto 

deve riprendere però in realtà questo atto di amore che fanno è per il minore. È veramente 

una chance questa.” 

Intervistatore: Perché è importante che ci sia il rispetto tra queste figure? 

“Se rispetto i genitori, anche se in situazione di vulnerabilità, rispetto il bambino. Perché quei 

genitori sono in quel bambino. Se io giudico e non rispetto i suoi genitori automaticamente 

non lo è per il bambino. Perché il bambino è il loro figlio e comunque i bambini, anche verso 

quei genitori che in qualche modo sentono che non sono quelli più adeguati, sviluppano dei 

meccanismi di lealtà perché sono i loro genitori. Quindi se sentono che l’altro adulto, in 

questo caso i genitori affidatari, lo giudicano oppure in qualche modo sono contro, il bambino 

rischia di sviluppare una lealtà verso la famiglia naturale e odiare il genitore affidatario, 

anche se si trova bene con lui. Proprio perché ci sono questi meccanismi di lealtà. Io posso 

anche dire che la mia mamma e il mio papà fanno schifo, ma tu non hai il diritto di dirlo. 

Come tra fratelli ci si può martirizzare tra fratelli, ma è una cosa normale, se si avvicina 

qualcuno al fratellino subito a dire ma tu cosa vuoi fare a mio fratello, non lo toccare. Eppure 

lo stavo menando io prima, è così. In più i sensi di colpa. Ma se sono così cattivi i miei 

genitori, allora lo sarò anch’io, non sarò mai come gli altri. Dobbiamo sgravare. A distanza i 

genitori affidatari lo fanno bene. Io dico sempre salvate quest’immagine, perché la mia 

mamma non è venuta al diritto di visita. È il genitore affidatario che si prende tutta la 

delusione e la rabbia del bambino. Anche lì diciamo guarda probabilmente ha avuto un 

impegno, qualcuno non è riuscito ad avvisarci, ma sicuramente la tua mamma voleva dirtelo 

ma c’è stato qualcosa, adesso cerchiamo di chiarire, a volte le mamme si arrabbiano e non 

vengono ma lo fanno perché ti voglio bene. Cercare di fare le famose bugie bianche. Arriverà 

un momento che il minore dirà mi avete raccontato delle frottole, la mia mamma e il mio 

papà non venivano perché se ne fregavano di me. Io dico sempre che lo diranno, ma quando 

capiranno questo potrete dirgli in quel momento eri un bimbo e avevi bisogno di sentirti dire 
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questo, adesso capisci un po’ di più la dura verità. Bisogna preparare anche questo 

nell’interesse del minore. È una situazione molto delicata, però va fatta perché vuol dire che 

io rispetto il minore che non ha scelto i suoi genitori naturali. Questo lavoro, i genitori, io 

chiedo che lo facciano sui minori, mentre sono assolutamente contraria a tutte le idee che 

sono del tipo che i genitori debbano essere (naturali e affidatari) degli amici o che il genitore 

affidatario deve essere preso ad esempio tipo coach per il genitore naturale, no. Non è 

possibile per il fatto che i genitori affidatari hanno i bambini, anche se non gli hanno portati 

via loro, per i genitori naturale rappresentano per forza gli antagonisti. Anche le relazioni più 

lineari, quando mi dicono che a loro va bene con la mamma e con il papà e che si 

messaggiano, io dico sempre tenete le distanze. È comunque un modo per arrivare ai 

bambini e voi non sapete che messaggi gli trasmettano e comunque voi siete quelli che 

vivono il quotidiano con i loro figli, quando anche il genitore che sta soffrendo, che vive una 

situazione difficile, vorrebbe avere lì, anche se poi quando ce li ha non riesce ad 

occuparsene. È chiaramente così. Questo non funziona, non sono loro che lo devono fare. 

Può essere un educatore, può essere i servizi tipo il SAE, ma non i genitori affidatari sono 

ruoli diversi. Su questo sono assolutamente categorica, non può succedere, per nessuna 

legge e per nessun quadro teorico pedagogico relazionale.” 

7. Il minore in affido è consapevole della situazione di affido che vive? 

“Dipende dall’età e dalla situazione, da che cosa è successo, è difficile dirlo. È chiaro che 

quando un bambino è piccolo all’inizio è più sconvolto perché gli si toglie proprio quelle 

persone, quella routine che aveva, che ha bisogno, gli odori e così via. Se si trova bene nella 

nuova famiglia, più è piccolo, prima avrà dimenticato coscientemente, nel suo corpo rimarrà 

la traccia, ma coscientemente dimenticherà i genitori. A seconda dell’età direi dalla scuola 

dell’infanzia via cominciano ad avere un’idea. Spesso sono sollevati di essere allontanati, se 

vivono delle situazioni di violenza. Però nello stesso tempo sviluppano anche questa lealtà e 

si dicono magari i miei vanno in prigione per colpa mia. Per loro è molto difficile, a volte sono 

veramente portati via da scuola che non riescono neanche a salutare. Quindi è difficile dire. 

Dipende dal come sono allontanati, cosa vivono, dall’età e anche il primo incontro con la 

famiglia affidataria, che a volte non ha molte notizie. A volte arrivano bambini spaventati. 

Quindi è molto difficile, ogni situazione è particolare. Per esempio nei fratelli è capitato dei 

casi di tre fratelli che due erano contenti di essere in famiglia affidataria, mentre l’altro non lo 

ha mai accettato, faceva delle fughe. Spesso sono i più grandi, mentre ai piccoli in genere la 

stabilità piace.” 

8. Il diritto di visita cosa provoca nel minore?  

“Dovremmo chiederlo a loro. Però è chiaro che sicuramente sono sentimenti contrastanti. 

Per i piccoli, intendo sotto i quattro anni, è difficile. Ormai essendo in una routine, non è che 

c’è il richiamo del sangue, quindi queste persone che si vedono in luoghi neutri o punti 

d’incontro per poco tempo, è come un parente che arriva dall’America. Mantieni un contatto 

non è il bisogno che ha il bambino. Il bisogno del bambino sarebbe restare in famiglia 

affidataria e farsi la domenica al parco felicemente. Bambini più grandi lo richiedono, si 

ricordano della loro mamma e del loro papà, quindi hanno voglia di stare con loro e fare delle 

cose, quindi lo richiedono. Alcuni adolescenti anche, se invece avevano una relazione 

conflittuale, anche lì si opponevano e ad una certa età possono dire di no. Sono sempre 
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sentimenti contrastanti, io penso che la domanda di fondo sia perché non possiamo stare 

tutti insieme? Vanno dalla rabbia alla gioia, sono veramente un ciclone queste cose. 

Soprattutto per i più grandi. Come dicevo è utile per questo, loro devono in qualche modo 

accettare la loro famiglia d’origine che non è andata come doveva andare. Alcuni riescono 

ad entrare ed altri no, ma va bene così. Loro possono fare la loro vita anche nella famiglia 

affidataria, non vuol dire che non vogliono bene ai loro genitori. Senza il diritto di visita 

sarebbe difficile. Proprio perché non sappiamo come si vanno ad immaginare la loro 

famiglia.” 

9. Alcuni comportamenti esposti dai genitori affidatari prima e dopo i diritti di 

visita, quali ad esempio pianti, incubi, eccetera possono essere ricollegati ad 

un conflitto di lealtà che il minore vive? 

“Può essere dovuto a quello e nello stesso tempo la paura di essere allontanato dalla 

famiglia dove vivono. Per quello io dico sempre che il discorso è un parallelo come con le 

famiglie, con i ragazzi di genitori divorziati o separati. Bisogna mettere l’accento sul fatto che 

è bello avere due famiglie, due mamme, due papà, otto nonni, ecco il doppio. Perché loro 

hanno la chance che stanno un po’ in questa famiglia, poi vedono l’altra mamma, in modo 

che debba trovare un senso nella loro storia di vita. Perché se restiamo nell’aspetto della 

famiglia dove ci sono mamma e papà, i figli felici del mulino bianco, questi bambini non 

troveranno senso. Avranno gli incubi e tutto. Inoltre è anche vero che dipende da cosa hanno 

vissuto in casa, a volte non si sa. A volte può essere la paura di essere di nuovo picchiati, ci 

possono essere anche altre cose del fatto che hanno vissuto in casa e a volte neanche le 

famiglie affidatarie lo sanno, loro vedono solo il sintomo che c’è. È chiaro che per i genitori 

naturali è difficile pensare questo, perché loro sono convinti e hanno quegli strumenti per 

poter dire sono un bravo genitore. Non pensano neanche che si può fare in un altro modo. 

Anche il genitore più abusante pensa che l’unico modo per amare i genitori è quello e invece 

non è così. Quando i genitori mi dicono che i bambini stanno male io ci credo. A maggior 

ragione mi dicono che lo devono fare perché se no l’adolescenza sarà un inferno. Bisogna 

lavorare su quello, bisogna mettere delle parole su quello che loro possono dire e rassicurarli 

che se ci sono gli incubi insieme li scacceremo, che se fanno la pipì a letto non c’è problema, 

abbiamo messo la seconda protezione e il secondo lenzuolo, noi siamo li per quello. Siamo 

dei supereroi, facciamo tutti insieme. Perché non c’è altro modo per poterlo fare. Penso che 

in quei casi dove ci sono dei fenomeni più gravi, il mio intervento è sempre a livello 

educativo-relazionale, li ci vuole proprio una terapia per i bambini. Con un terapeuta 

potrebbero buttare fuori i mostri che hanno. Non lo faranno al 100% neanche con i genitori 

affidatari, perché vogliono proteggere anche questi genitori. Poi se gli dico tutto, magari mi 

mollano anche loro, non mi vogliono più bene o li faccio soffrire. C’è sempre questo 

sentimento di protezione. Non possono essere i genitori. Non chiedete neanche troppo, 

piuttosto fateli disegnare, muovere nella natura, ma senza chiedere il perché. A volte non ce 

lo dicono perché ci proteggono. Lo possono dire a qualcun altro, perché non è della famiglia. 

Butto fuori. Questo è importante perché tutti i genitori tendono a fare iper domande alla 

Jessica Fletcher ma per il bene, si fa per amore. In realtà tutti i figli si bloccano, perché non 

ho voglia di parlarne poi diventa reale anche in questa casa qui. Non sempre purtroppo i 

genitori lo dicono. I servizi si attivano subito così li facciamo resiliere.” 
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10. In che modo i genitori affidatari possono aiutare il minore nella gestione 

emotiva dopo il diritto di visita? 

“L’unico modo che hanno ed è faticosissimo per loro è dirgli non ti preoccupare, non sei il 

primo bambino che viene qua, lo so che c’è, io ci sono. Dare quella stabilità e quella 

sicurezza. Così il bambino riesce a trovare un senso. Però non si sente obbligato di dirlo o 

non a loro. Proprio nel quotidiano. La pedagogia dei genitori dice questo: i genitori sono dei 

supereroi nel quotidiano, nel cambiare il letto e dire va bene abbiamo già risolto, ma se 

ancora non sei tranquillo vieni con me a mettere la macchina, mi aiuti laviamo le lenzuola, le 

stendiamo ed è finita lì. Se vuoi ci sono, se no non c’è problema. Toglierli questi pesi al 

bambino perché sappiamo che arrivano in tutti, ma in questi bambini sono esagerati. Non è 

che questi meccanismi non li abbiamo tu, io e i genitori, ma i questi bambini sono 

all’ennesima potenza. Sapere anche che per loro l’abbandono è forte. Ogni separazione, 

impariamo dalla vita, che non vuol dire abbandonarci ci rivediamo. Se è faticoso per noi, per 

loro è all’ennesima potenza. Comunque questo forte stacco gli rimane impresso. Per questo 

non è mai abbastanza quello che si fa per loro, ma va bene saperlo. Non sono loro che 

fanno male, ma è un pozzo senza fine. Bisogna entrare in questi meccanismi per leggerli, 

così a livello razionale è avere energia quotidiana. Ci sono dei giorni dove mi dicono che 

gridano e io gli dico meno male (ride). Siete normali allora, perché se no mi fate paura. 

Questo è particolare, si. Dove trovo che sia delicato l’affido, quando l’affido è a livello 

famigliare. Quando è un nipote di zii o di nonni, perché se possiamo tenere normalmente 

separate la famiglia naturale e la famiglia affidataria avere dei buoni rapporti nel rispetto del 

bambino, proprio come ce lo devono avere il papà e la mamma che divorziano. Quando c’è 

invece un legame famigliare diventa più delicato perché ci sono degli irrisolti che si vanno a 

sommare all’affido, quindi diventa più difficile e più complicato per le persone. Perché 

parlano dei fratelli o dei loro figli o dei loro nipoti, quindi è più delicato ancora perché ci sono 

altri aspetti. Io dico sempre che noi guardiamo l’affido, non possiamo in supervisione andare 

a gestire le difficoltà relazionali che riguardano la vostra famiglia, lì deve essere 

qualcun’altro. Riferito al minore sì.” 

11. Cosa significa per i genitori affidatari il rientro del minore nella famiglia 

d’origine? 

“Qui lo dico e qui lo nego un incubo. (ride) L’affido voi lo sapete, alla base, si prevede il 

rientro a casa. Voi siete proprio quell’oasi, quella bolla d’aria che li deve ricostituire mentre i 

genitori fanno il loro percorso per riavere la tutoria. Però chiaro per loro è uno strappo perché 

comunque per anni hanno avuto il bambino che poi è diventato adolescente, che ha studiato, 

è cresciuto e quindi è una sofferenza, è la partenza di un figlio. Personalmente ne ho visti, di 

quelli a lungo termine, cinque o sei, pochissimi che sono rientrati in famiglia. La maggior 

parte anche quelli arrivati ai diciott’anni non è tornata in famiglia, ha avuto un altro progetto di 

vita o addirittura ha scelto di rimanere a casa della famiglia affidataria. Essendo 

maggiorenne poteva fare quelle che voleva al di fuori dell’ATFA. Alcune famiglie, ne 

avevamo parlato molto, mi hanno detto che poi i ragazzi sono stati adottati perché il loro 

sogno era avere il cognome della famiglia affidataria. Di farne parte al cento per cento. 

Attenzione se ci sono i diritti di visita e se i genitori naturali ci sono, anche dare quest’idea 

che diventi a tutti gli effetti nostro figlio ha un che di delicato. Perché il ragazzo deve sapere 
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qual è la sua famiglia e deve essere la sua domanda, non che il genitore affidatario gli 

induca questo. L’affido è l’affido, se no devi fare un’adozione. Tu fai il processo e tuo figlio a 

tutti gli effetti, da subito, dal momento che gli assistenti sociali dicono va bene finito il 

processo, il bambino è tuo. L’affido lo dice la parola è un affido non è un’adozione. Ho visto 

anche il processo inverso, genitori affidatari che alla fine il bambino è diventato adottabile, 

ma noi non siamo pronti eravamo affidatari e adesso diventiamo adottivi è un passaggio, è 

nostro figlio per sempre. Ci sono tutti e due. È delicato a livello di relazione. Secondo me un 

genitore affidatario deve sapere che è affidatario. Anche se io capisco che quando hai un 

bambino dai quattro mesi ai tre anni lo consideri tuo figlio. Soprattutto se i genitori non si 

fanno vedere, però non puoi dire che è tuo figlio. Soprattutto quando inizia la scuola 

dell’infanzia lo devi preparare e dirgli noi siamo la mamma e il papà però le cose stanno così: 

tu sei fortunato perché.. Lo prepariamo perché purtroppo nella società non c’è gente così 

comprensiva. Ci sono quelli che arrivano a dirti sai quello lì.. Poi se i bambini sono di un’altra 

cultura, cinesi, asiatici o brasiliani, dicono ma strano che.. Come fai a non dirglielo, non è 

una brutta cosa se preparato man mano. Chiaro se arriva all’improvviso è uno shock grande, 

sono armi a doppio taglio. Ancora oggi alcune volte ho visto che c’erano. Poche però c’è 

ancora chi tende a dire no tanto poi quando sarà grande, ma quando sarà grande. In 

educazione ci sono due cose: non avere mai segreti né scheletri nell’armadio perché tornano 

indietro come bumerang, quindi bisogno dirlo subito adattandolo all’età ovviamente. Questo 

aiuta anche nei diritti di visita perché spiega un po’ perché li portiamo da quelle persone.” 

12. C’è un modo più consono per affrontare, con il minore in affido, il tema del 

rientro in famiglia? 

“Io penso che quando avviene o quando c’è un cambio di famiglia tra SOS e family che il 

bambino è abbastanza grande è fatto in maniera progressiva. Penso che li si costruisce un 

percorso, anche con la famiglia naturale, dove il bambino inizia a vederli sempre di più, inizia 

a fare un weekend, a fare il ponte, le famiglie si riuniscono a fare il pic nic per fare le cose 

insieme. In modo che ci sia un passaggio di testimone abbastanza indolore per il bambino 

che abbia un senso. All’inizio sarà più presente la famiglia affidataria che lo porta verso la 

famiglia naturale e se ci dovesse essere il rientro sarà poi sporadico una telefonata, una 

visita dalla famiglia affidataria, finché si ritirano. Quello che mi dicono le famiglie affidatarie 

con ragazzi più grandi che sono rientrati a casa o sono diventati maggiorenni e hanno fatto la 

loro vita, comunque di tanto in tanto, adesso con la tecnologia, un WhatsApp, un 

videomessaggio, a Natale, nei grandi momenti mandano comunque gli auguri. Rimane 

questa idea di famiglia allargata. È come se fossimo una grande famiglia, rimangono delle 

figure che sono sicuramente resilienti per i bambini, per gli adulti che poi diventano. Perché 

nelle feste o quando diventano genitori o hanno un grande successo o un momento “down” 

chiamano sempre. Questa è una resilienza anche solo dire va bene o no non è un bel 

momento. Sono delle figure educative che rimangono e deve essere progressivo, uno 

strappo lo vedo male. Il bello è che di affetti ce n’è per tutti, dopo un po’ di tempo le relazioni 

si ristabiliscono, con comunque la presenza dei genitori affidatari, perché restano, soprattutto 

se ci sei rimasto tanti anni. Anche a livello di contatto simbolico, però restano delle figure. 

Come potrebbe essere nella vita di qualcuno un docente o la maestra della scuola 

dell’infanzia, o la vicina di casa che ti curava quando eri piccola, rimane. È un dono forte, 

infatti glielo dico quello che date voi se lo porteranno per tutta la vita.”  


