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Abstract 

Lo sguardo dei figli naturali nel corso d’affido 

Il vissuto dei figli biologici di famiglie affidatarie durante il percorso d’affidamento familiare 

Durante la pratica professionale svolta presso l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie sono 

state numerose le possibilità di conoscere differenti famiglie ed entrare nelle loro storie, sempre 

con sensibilità e delicatezza. 

Durante gli incontri svolti presso il domicilio della famiglia, ciò che spesso emergeva era una 

comune preoccupazione sulla rottura degli equilibri che l’arrivo di un minore potesse creare, 

soprattutto in relazione con i propri figli naturali. 

La domanda, quindi, è sorta spontanea: quale ruolo assumono i figli naturali delle famiglie 

affidatarie? Il loro punto di vista viene preso in considerazione dal momento in cui i genitori 

decidono di intraprendere questo nuovo percorso? Come vengono preparati ad affrontare questo 

nuovo progetto che coinvolge l’intera famiglia? 

L’esperienza dei figli biologici delle famiglie affidatarie è un tema esplorato di rado dalla 

letteratura, per questo motivo la presente tesi cercherà di analizzare proprio questo aspetto. 

Per riuscire a fare ciò, sono state intervistate quattro differenti famiglie affidatarie family e due figli 

naturali, tra cui uno che sta vivendo tuttora l’esperienza dell’affido. 

Si è deciso, inoltre, di intervistare una psicologa dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, che si 

occupa di incontrare l’intera famiglia, figli naturali compresi, durante la fase di valutazione finale.  

La psicologa assume un ruolo fondamentale in questa fase del progetto in quanto interagisce con 

tutti gli attori del percorso d’affido. Si è reputato importante comprendere come la professionista 

si relaziona non solo con i genitori che si candidano per questo progetto, ma anche con i figli 

biologici, dato il loro ruolo centrale nella buona riuscita di questo intervento 

Dal presente lavoro di tesi emergono delle differenze su quello che è il coinvolgimento e la 

preparazione dei figli naturali nel progetto di affido familiare. Ciò che però accomuna tutte le 

famiglie è la buona riuscita nel ritrovare gli equilibri che inevitabilmente vengono crepati dall’arrivo 

di un minore in situazione di difficoltà.  
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1. Introduzione 

Per ogni bambino dovrebbe essere garantito il diritto fondamentale di poter crescere in un 

ambiente familiare sereno, accogliente e carico di affetto. 

Questo contesto gli darà la possibilità di crescere in modo sano, di acquisire autostima e 

consapevolezza della propria identità e di riuscire ad assimilare quell’autonomia personale che 

gli consentirà di muovere i primi passi nel mondo degli adulti. Questo diritto deve essere garantito 

e la sua realizzazione induce le istituzioni e tutta la popolazione ad innescare risorse e progetti 

peculiari. 

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, oggi chiamata ONU, il 10 dicembre del 1948 ha 

discusso, approvato e messo per iscritto questo e molti altri diritti. 

Deve essere garantita ai bambini una protezione ed un insieme di diritti speciali, per questo 

motivo nel 1959 l’ONU ha stipulato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Questa dichiarazione 

consigliava il percorso da seguire per proteggere i nostri bambini, ma non lo rendeva obbligatorio. 

Vent’anni dopo, tramite un progetto di convenzione, la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

assume un carattere vincolante e non più un consiglio da seguire. Quindi, ogni paese che 

riconosce questa convenzione diventa obbligato a rispettarne i diritti. 

Ogni famiglia, nel corso della sua vita, può affrontare momenti in cui la risoluzione dei propri 

problemi non può essere garantita e nei quali possono nascere situazioni di estrema difficoltà che 

ha influenza su tutto il contesto familiare. Soprattutto, queste complicazioni possono creare dei 

momenti di disagio o, addirittura, di rischio nei confronti dei propri figli. In tutto questo, ai bambini 

deve essere sempre garantito il diritto di poter crescere e vivere in un contesto familiare sereno, 

dando tuttavia la possibilità di avere un rapporto con la propria famiglia d’origine. In questi casi, 

uno dei possibili interventi per poter adempire ai bisogni di educazione, di cura e di affetto a tutti 

i bambini, è l’affidamento familiare che verrà spiegato nel dettaglio nel capitolo successivo. 

Durante la pratica professionale di cinque mesi svolta presso l’ATFA sono state 

numerose le possibilità di partecipare a differenti colloqui informativi con le famiglie che 

si candidano all’affido. Inizialmente, assumendo il ruolo di osservatrice e, una volta 

acquistata maggiore sicurezza, come conduttrice del colloquio con la presenza di uno 

dei due operatori sociali di ATFA. 

Il colloquio informativo è uno dei primi passi da svolgere per diventare famiglia 

affidataria e il compito principale del colloquio, che solitamente viene svolto presso il 

domicilio della famiglia, è quello di fornire le prime informazioni sull’affido e dare quindi 

una spiegazione generica. 
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Ciò permette ai consulenti sociali di comprendere quali sono le motivazioni che spingono la 

famiglia ad intraprendere questo percorso (altruistica, desiderio di genitorialità, compensativa, 

riparatoria, ecc.). D’altro canto, il colloquio permette alla famiglia di capire meglio ciò che ruota 

attorno all’affido: chi sono gli attori coinvolti? Il minore resta in contatto con la propria famiglia 

naturale? In veste di famiglia affidataria, che diritti e che doveri ho? 

Dopo questo incontro, la famiglia può decidere se continuare il percorso e quindi iscriversi al 

corso in-formativo, oppure prendersi del tempo e ragionare sulla questione. 

Durante gli incontri, si è notato che la maggior parte delle famiglie candidate avevano già dei figli 

propri, mentre erano in netta minoranza le famiglie senza figli naturali. Ciò che è rimasto 

particolarmente impresso è che durante ogni colloquio emergeva una preoccupazione comune a 

tutte le famiglie: la rottura degli equilibri all’interno del proprio nucleo familiare, con particolare 

attenzione verso i figli naturali: “E se non lo accettano?”, “E se non vanno d’accordo?”, “Non 

voglio rompere la bella armonia che si è creata tra i miei figli e all’interno della mia famiglia”. 

Queste sono alcune delle domande e delle affermazioni più ricorrenti durante l’incontro con i 

candidati. 

È inutile negarlo, vi è sicuramente una rottura degli equilibri all’interno della famiglia, l’arrivo di un 

minore porta la necessità di lavorare su un cambiamento e trovare un nuovo equilibrio all’interno 

del nucleo familiare. 

Talvolta, non ci si rende conto che durante l’arco della vita sono differenti i motivi che possono 

portare a dover ritrovare gli equilibri che si sono creati e stabilizzati in passato: un trasloco, la 

perdita o il ritrovamento di un lavoro, l’arrivo di un fratellino o di una sorellina. Avvenimenti positivi 

o negativi che siano, sono degli eventi che richiedono modifiche e adattamento, bisogna prendere 

delle decisioni e ciò richiede una riorganizzazione all’interno della propria famiglia. 

Le domande che sono emerse, considerando l’ambito dell’affidamento familiare, sono: la famiglia 

che si candida all’affido quanto rende partecipe e coinvolge i propri figli all’interno del progetto? 

E ancora, come vive il figlio biologico l’arrivo di un minore in casa? Dal punto di vista dei figli 

naturali, quali sono gli aspetti positivi e negativi che emergono? 

Il presente lavoro di tesi si prefigge quindi di indagare e dare delle risposte a queste domande 

attraverso delle interviste semi-strutturate somministrate a quattro famiglie affidatarie, due figli 

naturali e una psicologia dell’UAP che si occupa della valutazione d’idoneità delle famiglie 

candidate all’affido. 
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2. L’affidamento familiare 

Si ritiene importante aggiungere uno spazio dedicato alla spiegazione e alla procedura dell’affido 

in modo da poter contestualizzare meglio il presente lavoro. 

L’affidamento familiare è l’accoglienza di un minore all’interno di una famiglia a seguito delle 

difficoltà incontrate dai genitori naturali. Può candidarsi come famiglia affidataria una coppia (sia 

sposata che non), una persona singola, un uomo, una donna, coppie omosessuali, con o senza 

figli e senza limiti di età. 

La famiglia affidataria apre le porte di casa ad un minore, accogliendo la sua storia e il suo 

bagaglio esperienziale. Dovranno compiere un importante lavoro educativo e soprattutto affettivo, 

ricordando che la famiglia affidataria è una famiglia accanto ad un’altra e non al posto di un'altra. 

Per quanto riguarda le tipologie d’affido, esso può avere una durata breve (per esempio in caso 

di collocamenti disposti con urgenza, chiamati SOS) o a medio-lungo termine (detti affidi family) 

e questo dipende dalla situazione familiare e dalle necessità del minore. 

La prima tipologia di affido nasce per offrire una risposta tempestiva alle richieste di collocamento 

di minori in situazione di emergenza. La famiglia affidataria accoglie quindi il bambino per un 

periodo di tempo limitato: la durata massima è di tre mesi, prolungabili fino a sei. 

Nel caso del collocamento SOS, la separazione del minore dalla famiglia naturale è immediata e 

la famiglia SOS dev’essere pronta ad accogliere il minore con un avviso massino di 72 ore. Si 

può dedurre quindi la grande flessibilità richiesta alle famiglie che, al contrario dell’affido family, 

non hanno la possibilità di conoscere e inserire il minore della famiglia in modo graduale. 

L’affido family, invece, prevede la presenza del minore per un periodo di tempo indeterminato, 

fino al ristabilimento delle condizioni ritenute accettabili della famiglia d’origine. 

L’inserimento graduale del minore permette alla famiglia di instaurare una relazione solida e di 

fiducia, accompagnandolo e sostenendolo nello sviluppo e nella realizzazione degli obiettivi a 

lungo termine. 

È importante precisare che l’affidamento è sempre preceduto da altri interventi di sostegno alla 

famiglia d’origine (educativi, economici, sociali e/o psicologici) al fine di evitare l’allontanamento 

del minore. Si ricorre all’affidamento familiare unicamente nelle situazioni in cui tali interventi non 

abbiano dato risultati sufficienti a livello di tutela del benessere e della crescita del minore o vi 

siano seri motivi per cui si ritiene pericolosa la permanenza del giovane nella propria casa. 

Nella maggioranza dei casi, per i minori in affido è prevista la possibilità di incontrare i propri 

genitori naturali (diritti di visita), tenendo sempre in considerazione le tempistiche e le modalità 

maggiormente favorevoli per entrambi. Salvo eccezioni, i genitori naturali mantengono la potestà 

sui figli e vengono consultati in merito a decisioni di maggiore interesse o gravità. 
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È importante ricordare che l’affido è sempre strettamente legato ad un progetto di recupero del 

minore e, qualora fosse possibile, della sua famiglia. Infatti, l’affido cessa con provvedimento 

dell’autorità che lo ha disposto, quando le cause che lo hanno determinato sono venute meno 

e/o ne caso in cui la continuazione non è più nell’interesse del minore. 

Nel territorio ticinese, attualmente sono presenti circa 170 famiglie affidatarie (160 family e 10 

SOS) che accolgono in totale 180 bambini e ragazzi (alcune famiglie accolgono fratrie). Durante 

l’arco dell’anno, sono in media una trentina i collocamenti SOS. 

All’interno del nostro territorio è ATFA (Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie) ad occuparsi 

di sensibilizzare ed informare la popolazione sulla realtà dell’affido famigliare, di reperire nuove 

famiglie interessate ad accogliere un minore, di organizzare corsi e formazioni per le famiglie che 

si candidano all’affido e di organizzare e promuovere la formazione continua per le famiglie e gli 

operatori attraverso seminari su temi specifici. 

La famiglia che vuole candidarsi all’affido deve prima di tutto prendere contatto con l’ATFA, che 

successivamente invierà del materiale informativo presso il domicilio dei candidati. Dopo aver 

consultato la documentazione ricevuta, la famiglia deve ricontattare l’Associazione e richiedere 

un colloquio in-formativo a domicilio con il consulente sociale. Il terzo passo è quello di 

frequentare il corso in-formativo che è diviso in quattro incontri e, una volta terminato il corso, 

sarà necessario raccogliere una serie di documenti indispensabili per la candidatura ufficiale che 

dovranno essere consegnati all’UAP (Ufficio dell’Aiuto e della Protezione). Successivamente, 

inizierà la valutazione d’idoneità con un assistente sociale ed uno psicologo UAP. 

L’affidamento familiare è quindi realizzato dagli uffici competenti UAP (Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione) e ARP (Autorità Regionale di Protezione) nel caso in cui si renda necessario il 

temporaneo allontanamento del minore dalla sua famiglia d’origine, per il tempo utile a consentire 

che la stessa possa recuperare le risorse personali o materiali per il rientro del figlio. Risulta 

quindi indispensabile la collaborazione con il settore Famiglie e Minorenni dell’UAP in quanto si 

occupa della preparazione, dell’esecuzione e della verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal 

loro ambiente familiare. L’UAP ha quindi il compito di valutare le famiglie che si candidano 

all’affido, dell’abbinamento minore-famiglia e della vigilanza una volta che il minore viene inserito 

presso una famiglia affidataria. In aggiunta, durante i corsi in-formativi organizzati da ATFA, 

durante il primo incontro è sempre presente un professionista UAP che si occupa di dare una 

spiegazione generale su quelli che sono i compiti e le responsabilità dell’ufficio. 

La collaborazione con tale Ufficio è fondamentale anche in momenti di incertezza e difficoltà, in 

quanto il confronto con i colleghi risulta prezioso. 
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3. Descrizione del contesto lavorativo 

3.1 Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie 

L’Associazione Ticinese Famiglie Affidataria, conosciuta nel nostro territorio con l’acronimo 

ATFA, fu costituita nel 1981 a Locarno attraverso un gruppo di famiglie e operatori che iniziarono 

a riunirsi per condividere le esperienze dell’affido e per costruire ed attivare una rete di sostegno. 

Per quanto riguarda le basi teoriche di riferimento, ATFA si fonda sui principi della Convenzione 

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

riconosciuti dalla convenzione stessa. ATFA, inoltre, si affida alla Carta Europea dei Diritti 

fondamentali con particolare riferimento all’articolo 24. 

A livello federale, la base legale di ATFA si trova nell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a 

scopo di filiazione. Inoltre, l’istituto dell’affidamento richiede di sottostare all’autorizzazione 

cantonale e, a tale proposito, il fondamento legislativo fa riferimento alla Legge sul sostegno alle 

attività delle famiglie e protezione dei minorenni (Lfam 2003) e al Regolamento della legge per le 

famiglie (RLfam). 

A livello finanziario, nell’anno 1991 l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie viene riconosciuta 

e sussidiata dal Cantone nella misura del 75%. Successivamente, a partire dal 2011, con 

l’inserimento del contratto di prestazione, la percentuale di sussidio da parte del Cantone 

aumenta fino a raggiungere il 93%. L’Associazione viene sussidiata dal Dipartimento della Sanità 

e della Socialità (DSS) in quanto attiva nell’ambito della Legge sul sostegno alle attività delle 

famiglie e di protezione dei minori. Per riuscire a coprire la percentuale restante e coprire la totalità 

dei costi, l’Associazione deve occuparsi di raccogliere fondi. Le quote annuali dei soci, il ricavo di 

manifestazioni, le donazioni e le attività comuni aiutano ATFA a coprire l’interezza dei costi. 

Lo scopo dell’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie è quello di informare e sensibilizzare la 

popolazione rispetto la realtà dell’affido familiare, reperire nuove famiglie che sono interessate ad 

accogliere un minore nella propria casa ed organizzare i corsi in-formativi per le famiglie 

candidate. Tale corso permette alle famiglie di accedere alla procedura di valutazione di idoneità 

di cui si occupa l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). Sarà lo stesso ufficio, al termine della 

valutazione, a rilasciare l’autorizzazione all’accoglimento di minori ai sensi degli art. 65 e 66 di 

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

In aggiunta, ATFA organizza e promuove la formazione continua per le famiglie affidatarie tramite 

seminari, gruppi di incontro e supervisioni. 

Uno dei compiti principali dell’Associazione, è il sostegno psico-sociale ed educativo alle famiglie 

affidatarie nel loro percorso di affido e ciò viene fatto tramite visite a domicilio, consulenza 

telefonica e, come già detto, l’organizzazione di varie formazioni. 
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Nello svolgimento delle proprie attività ATFA si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità e 

accoglienza, ciò significa che ogni persona ha lo stesso diritto di accesso ai servizi, non può 

essere compiuta nessuna distinzione per motivi legati al sesso, la razza, la lingua, la religione ed 

orientamenti e opinioni politici. L’eguaglianza è intesa come divieto di ogni discriminazione 

ingiustificata.  

Inoltre, le modalità di erogazione delle attività sono basate su criteri di obiettività, giustizia e 

imparzialità. Infine, ATFA accoglie i bisogni delle famiglie affidatarie soprattutto nei momenti di 

disagio e difficoltà. Pone particolare attenzione alla qualità dei rapporti interpersonali, curando 

aspetti legati alla cortesia, alla fiducia, alla rassicurazione, al rispetto e alla riservatezza. 

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

• l’assemblea, che l’organo supremo di ATFA, composta da tutti i membri che hanno pagato 

la quota sociale annuale e ogni membro ha diritto di voto.  

• il comitato che, attualmente, è composto da un presidente e tre membri di comitato (un 

avvocato, una famiglia affidataria e una volontaria). Quest’ultimi vengono eletti 

dall’Assemblea generale per un periodo di tre anni. 

Sono presenti due assistenti sociali, entrambi ad una percentuale lavorativa del 100%, che 

operano su tutto il territorio del Canton Ticino, collaborando a stretto contatto con le famiglie e 

con i servizi sociali. Inoltre, vi è una segretaria ad una percentuale lavorativa del 20% e una 

contabile al 7%. 
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4. Problematica e metodologia 

4.1 Contestualizzazione e presentazione della domanda di ricerca 

In un affido, si sente spesso parlare del coinvolgimento della famiglia naturale, ma ciò che invece 

viene evidenziato meno è la partecipazione dei figli naturali delle famiglie candidate all’affido. 

L’esperienza dei figli naturali delle famiglie affidatarie è un tema poco esplorato dalla letteratura 

scientifica e poco rappresentato dagli interventi e nelle pratiche del lavoro sociale ed educativo 

(Premoli & Perseu, 2016). Certamente, esistono a livello internazionale studi relativi 

all’importanza fondamentale rappresentata dalla presenza di figli naturali nella famiglia affidataria 

per la riuscita del percorso di affido (Bebbington & Miles, 1990), ma emerge in modo 

inequivocabile una scarsa attenzione dedicata all’esperienza vissuta dalle figlie e dai figli delle 

famiglie affidatarie (Serbinski & Shlonsky, 2014). 

Il limitato interesse nei confronti dell’argomento è evidenziato anche dall’assenza nella letteratura 

internazionale di una definizione univoca con cui riferirsi a questi soggetti (Premoli & Perseu, 

2016). 

Serbinski e Shlonsky (2014), per confermare questa ipotesi, hanno elencato differenti modi di 

definire questi bambini: biological children. birth children, careproviders’ children, children who 

foster, foster parents’ own children, home grown children, natural children, sons and daughters 

of foster parents. Tra questi spicca la suggestiva unknown soldiers of foster cares, cioè militi ignoti 

dell’affido familiare, a sottolineare contemporaneamente l’importanza e l’assenza di 

considerazione nell’ambito della ricerca e della conoscenza professionale (R. C. Twigg, 1994). 

Per questo motivo, in questa ricerca, si tenterà di porre l’attenzione sulla relazione tra figli biologici 

e il contesto della famiglia affidataria nella sua interezza, nella ricerca di trovare risposte congrue 

con l’ipotesi di studio all’interno del territorio ticinese.  

Seguendo i suggerimenti di Eastman del 1979 si può dedurre che l’agire delle famiglie affidatarie 

non si ferma esclusivamente a quello dei genitori. La problematica di far funzionare la relazione 

con i ragazzi in affidamento non si fissa solo sui comportamenti dei genitori, ma coinvolge anche 

i figli biologici (Eastman, 1979). Sia i genitori affidatari che i loro figli biologici hanno a che vedere 

con fattori stressanti dato che, ogni ragazzo in affidamento, porta nell’economia domestica nuovi 

comportamenti e nuove attitudini, come anche (e non da sottovalutare) un nuovo contesto 

pregresso (Lemieux, 1985). 

Uno di questi elementi stressanti riguarda la disciplina: uno studio del 1985 riportava che i genitori 

affidatari erano più severi con i figli biologici e avevano aspettative molto più alte sul loro 

comportamento, che per i figli in affidamento (Lemieux, 1985). Ciò veniva confermato da risultati 

che dimostravano come i figli biologici, a volte, si confrontavano con lo stress generato dall’arrivo 
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di un figlio in affidamento e mostravano cambiamenti indesiderati in comportamento e attitudine 

(Wilkes, 1974). 

Abituarsi all’avvento di un affido può quindi risultare difficile per i figli biologici. Hojer somministrò 

un sondaggio a 366 genitori affidatari e intervistò 17 famiglie affidatarie in Svezia. Da questi 

sondaggi ed interviste risultò che i genitori ridussero il tempo e l’attenzione dedicati ai propri figli, 

dal momento che i figli in affidamento consumavano molto del loro tempo e delle loro energie 

(Höjer, 2004). Poland e Groze descrivevano poi il risentimento dei figli biologici che ne poteva 

risultare dai loro sentimenti. Tutto ciò, poteva produrre nei figli biologici una pressione verso 

l’accettazione obbligatoria e l’espressione di amore innaturale verso i “fratelli” in affidamento 

(Poland & Groze, 1993). 

Inoltre, il mondo scientifico riconosce come le famiglie affidatarie facciano fatica a trovare un 

equilibrio tra amare i figli in affido tanto da farli sentire inclusi nella famiglia e non renderli troppo 

dipendenti, rendendo la seguente separazione troppo difficile da gestire per entrambe le parti 

(Höjer, 2004). 

Alcuni autori sostengono come la ricerca abbia dimostrato che vi siano correlazioni tra la 

presenza di figli biologici, di qualsivoglia età, in famiglie affidatarie e il successo o fallimento del 

progetto affidatario (Murphy, 1964; Parker, 1966).  

Quanto detto finora ci permette di porre uno sfondo contestualizzante al fine di poter costruire la 

domanda di ricerca. Sulla base di questi ragionamenti, questo lavoro di tesi si prefigge lo scopo 

di analizzare la seguente domanda: 

“Quanto vengono coinvolti i figli naturali nella decisione della famiglia di diventare 

famiglia affidataria? Se presente, in che modo avviene la preparazione e quali sono i punti di 

forza e le difficoltà riscontrati dai figli biologici nei contesti di affidamento a lungo termine?” 

4.2 Concetti teorici e parole chiave 

A questo punto, diventa di fondamentale importanza per il proseguimento della ricerca, 

contestualizzare e dare una definizione ai concetti teorici espressi all’interno della domanda di 

ricerca. 

Coinvolgimento dei figli naturali 

L’inizio di un affido è fonte di grandi cambiamenti per l’intera famiglia. I figli naturali fraternizzano 

con il nuovo arrivato, soprattutto se vi è una vicinanza d’età. Se più grandi, vi è una possibile 

collaborazione con i genitori (Arrigoni, 1998). 

Tuttavia, la bontà del progetto di affido potrebbe portare a dare per scontato alcuni aspetti, come 

per esempio che esso sia ben accetto da tutto il nucleo familiare e, in particolare, dai figli naturali. 
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Di conseguenza, può succedere che i genitori non li coinvolgano sufficientemente nel progetto 

d’affido e, in questo modo, viene ostacolata la possibilità di coglierne eventuali difficoltà, di dar 

loro la dovuta importanza e di discuterne insieme (Arrigoni, 1998). 

Infatti, una delle prime prove da affrontare nell’ambito dell’affido familiare è quella di informare i 

propri figli dell’intenzione di impegnarsi in questo percorso. 

In alcuni casi, si ha a che fare con una semplice comunicazione da parte dei genitori (o uno dei 

due); in situazioni più rare, come afferma una ricerca americana di Younes e Harp del 2007, 

questo momento diventa un’occasione di confronto, discussione e anche di coinvolgimento dei 

figli nella decisione da prendere. Si hanno due visioni completamente differenti a conclusione di 

queste ricerche: alcuni studi confermano la presenza di un momento di confronto e discussione 

tra tutti i membri della famiglia, anche se poi spesso la decisione vera e propria viene presa dai 

genitori (Spears & Cross, 2003; Thompson & McPherson, 2011), mentre altri non evidenziano un 

particolare coinvolgimento del nucleo famigliare nella scelta di diventare famiglia affidataria 

(Martin, 1993). 

Lo stato di maturità dei figli, la loro età e il clima familiare sembrano essere i dati statistici variabili 

che più si correlano con la disponibilità di poter concepire una discussione all’interno del nucleo 

famigliare in merito all’affidamento: i figli più grandi, infatti, sono maggiormente in grado di 

contribuire alla discussione e di prendere parte alle decisioni. Se invece all’interno del nucleo 

dovessero vivere figli piccoli, nei genitori risulterebbe e si attiverebbe un senso di protezione che 

li condurrebbe a cercare di evitare questo tipo di argomento alla presenza dei propri figli, evitando 

così di creare in loro preoccupazioni inutili secondo i genitori (Höjer, 2004; Höjer & Nordenfors, 

2006; Spears & Cross, 2003). 

Potrebbe risultare scontato ricordare che è l’intera famiglia che accoglie un minore in affido e non 

solo i genitori (Martin, 1993). È importante considerare che, in qualsiasi modo questi ultimi 

possano preparare i propri figli all’esperienza dell’affido, anche riuscendo a coinvolgerli a pieno 

nella scelta accogliente, le conseguenze di questa avventura famigliare spesso non possono 

essere previste e riconosciute (Doorbar, 1993). 

Famiglia affidataria 

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

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

In una famiglia che funziona, il bambino e l’adolescente che provengono da realtà difficili, distorte 

e confuse, se non violente, hanno una possibilità reale e concreta di sperimentare nuove e 

importanti realtà.” (Soavi & Cobianchi, 2010) 
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La famiglia affidataria è una famiglia che svolge un importante lavoro educativo ed affettivo dal 

momento in cui apre le porte della sua casa ad un minore e lo accoglie con la sua storia. Essa è 

una famiglia accanto ad un’altra e non al posto di un’altra.  

Viene effettuata una valutazione tecnica psico-sociale e bisogna che risulti: 

• Capace di accudire, educare e mantenere un minore 

• In grado di affrontare momenti emotivi connessi ad esperienze di separazione 

• Flessibile ai cambiamenti ed in grado di gestire momenti di frustrazione 

• Collaborante con le istituzioni (ATFA, 2021) 

Preparazione 

Il denominatore comune che riguarda i figli delle famiglie affidatarie sta nel momento precedente 

all’accoglienza di un bambino in affido: la preparazione. 

In questo momento, secondo la ricerca di Younes e Harp, i figli biologici descrivono l’assenza di 

un’adeguata preparazione loro rivolta e sottolineano quanto invece genitori ed operatori sociali 

dovrebbero informarli dei possibili cambiamenti nella vita quotidiana, rassicurarli sul loro ruolo e 

sulla loro posizione in famiglia, nonché sull’amore che i genitori nutrono nei loro confronti (Younes 

& Harp, 2007). 

Alcuni studi hanno dimostrato come i fratelli affidatari sentono di grande importanza la raccolta di 

informazioni precise sul bambino/a o ragazzo/a che verrà affidato alla loro famiglia. Chiaramente, 

tutto ciò deve verificarsi prima di iniziare una nuova esperienza di affido. Ciò risulterebbe un 

fattore di protezione, perché sarebbero in grado di comprendere meglio e di resistere ai 

comportamenti dell’affidato nella vita di tutti i giorni. Tutto ciò risulterebbe in un maggiore 

coinvolgimento da parte dei fratelli affidatari nel processo di affidamento (Cerantola, 2016). 

Punti di forza e difficoltà 

Gli studi accademici che hanno raccolto le esperienze dei figli naturali concordano nell’affermare 

che l’esperienza dell’affido è controversa, in alcuni casi addirittura contraddittoria. Ci sono molti 

punti di forza e aspetti positivi, ma anche diversi ostacoli e difficoltà che sono proprie di questa 

particolare situazione familiare che si caratterizza come un’impresa collettiva che mette in gioco 

non solo la coppia affidataria, ma tutta la famiglia, modificandone le relazioni e la struttura 

(Cerantola, 2016).  

I genitori nutrono delle aspettative sui loro figli nei confronti del minore affidato, come l’essere di 

buon esempio, essere pazienti e comprensivi, ma allo stesso tempo l’atteggiamento degli adulti 

si modifica: le attenzioni si posano sul nuovo arrivato, diminuendo invece quelle verso i figli. 
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I ragazzi coinvolti in alcune ricerche hanno infatti evidenziato le difficoltà affrontate durante il 

percorso d’affido: la prima è la riduzione della privacy intensa come condivisione degli spazi e 

degli oggetti personali, la seconda, come si anticipava, è la riduzione dell’attenzione dei genitori, 

che si trovano coinvolti nella cura del minore affidato. In merito a quest’ultimo aspetto, gli studi 

fanno riferimento al fatto che talvolta i figli naturali si trovano in una sorta di conflitto: da un lato 

sono fieri della scelta dei propri genitori di prendersi cura di un minore che si trova in una 

situazione di difficoltà, dall’altro non sempre accettano questa diminuzione dell’attenzione nei loro 

confronti (Serbinski & Shlonsky, 2014). 

Inoltre, i figli biologici riportano la difficoltà di comprendere e gestire i conflitti con i fratelli in affido 

in riferimento sia delle peculiari problematiche di quest’ultimi, sia della differente considerazione 

dei genitori tra figli naturali e figli in affido (regole, punizioni, comportamenti, ecc.), tanto da 

rivelare il desiderio di “voler indietro la propria famiglia” (Younes & Harp, 2007). 

C’è da dire che i conflitti sono spesso legati anche alla differenza d’età, al sesso e alla necessità 

di mettersi in competizione, scatenando gelosie e rivalità (Sutton & Stack, 2013). 

Restando collegati alla questione dell’età, alcuni studi evidenziano che la vicinanza di essa tra i 

fratelli naturali e affidati può portare all’insorgenza di conflitti più frequenti (Twigg & Swan, 2007), 

e che i figli naturali sono maggiormente propensi per bambini/ragazzi più piccoli, in modo da 

evitare incomprensioni rispetto le regole, le uscite, le amicizie, ecc. (Sutton & Stack, 2013). 

Risulta di fondamentale importanza, però, esporre anche i benefici dell’esperienza dell’affido: 

molti ragazzi, infatti, vedono l’affidamento come la possibilità di allargare le proprie amicizie e di 

condividere con un coetaneo alcune attività e il proprio tempo libero. 

Per alcuni, l’esperienza dell’affido familiare si rivela un’opportunità di crescita e di maturazione 

individuale, che permette di sperimentarsi nell’accoglienza e nel comprendere maggiormente le 

situazioni di disagio che può vivere un’altra persona. Inoltre, molti figli naturali si ritengono più 

responsabili dopo l’esperienza d’affido (Cerantola, 2016). 

Affidamento a lungo termine 

Come spiegato nel capitolo “L’affidamento famigliare”, nel nostro territorio vengono classificate 

due grandi tipologie: l’affido family e l’affido SOS. 

L’affido family è il cosiddetto “affidamento tradizionale” e prevede la presenza del minore per un 

periodo di tempo indeterminato. Quest’estensione nel tempo permette di instaurare una relazione 

solida con il minore, con la possibilità di accompagnarlo per un certo periodo ed aiutarlo a 

sviluppare e realizzare obiettivi a lungo termine. L’inserimento del minore nella famiglia avviene 

in modo graduale, sempre se possibile. In questa tipologia di affido rientra anche l’affido intra 

familiare, ovvero i minori dati in affidamento a parenti (nonni, zii, ecc.).  
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Il presente lavoro di tesi, come detto precedentemente, si concentrerà sull’affido family, ovvero 

l’affidamento a lungo termine. Questo perché si ritiene utile agganciarsi all’esperienze più lunghe 

temporalmente dei figli biologici delle famiglie affidatarie. La valutazione e la percezione da parte 

loro sarà probabilmente più nitida e ricca di sfumature, rendendo questo lavoro il più chiaro 

possibile. 

4.3 Metodo e percorso di indagine 

4.3.1 Scelta metodologia e strumenti adottati 

Questa tesi è il risultato di un percorso in contemporanea con la pratica professionale di cinque 

mesi svolta presso l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie. Per questo motivo, la 

metodologia sfruttata per la redazione di questo lavoro risulta essere condivisa con quanto 

affrontato nella pratica e la somministrazione delle interviste agli attori dell’affido. 

Per il presente lavoro di tesi, sono state somministrate delle interviste semi strutturate qualitative 

a quattro famiglie affidatarie family extra-familiari ticinesi, a due figli biologici di genitori affidatari 

e alla psicologa dell’UAP che si occupa della valutazione. Tale tipologia di intervista, consiste in 

un accostamento tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore 

una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dalla 

persona intervistata (Carey, 2013). Si è optato per questo tipo di intervista in quanto le domande 

strutturate creano un chiaro collegamento con la domanda di ricerca identificata, mentre la 

componente non predefinita dà spazio per esplorare altri aspetti che emergono dal partecipante 

durante l’intervista. (Carey, 2013). 

Grazie a questo strumento è possibile raccogliere le dovute informazioni ma accostandosi anche 

alle opinioni, alle percezioni e alle sensazioni degli intervistati, permettendo così di sviluppare 

un’indagine e comprendere le modalità di definizione delle situazioni sociali, come pure le forme 

e i criteri che gli intervistati hanno utilizzato per costruire le loro realtà (Cavadini et al., 2014). 

Agli intervistati sono state poste alcune domande, prevalentemente aperte, che si differenziano 

a dipendenza del ruolo ricoperto dalla persona intervistata: genitore affidatario, figlio biologico e 

psicologa UAP. Le interviste proposte hanno permesso di sottoporre alle dovute riflessioni alcuni 

temi ricorrenti in questo set. Lo scopo finale è quello di analizzare a posteriori quanto emerso e 

ancora di confrontare e aprire la possibilità di discussione sui temi elaborati nel capitolo 3.2 

“Concetti teorici e parole chiave”, con l’intento finale di rispondere alla domanda di ricerca. 

In particolar modo, si indagherà su quella che è la preparazione e il coinvolgimento dei figli 

biologici di genitori che si candidano all’affido e sull’esperienza dei figli, senza tralasciare ciò che 

riguarda l’evoluzione e l’esperienza dei figli naturali nel percorso affidatario: le loro emozioni, le 

loro percezioni, le loro interazioni e relazioni. 
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4.3.2 Campione d’indagine 

Sono state svolte delle interviste qualitative, focalizzate sull’indagine della domanda di ricerca 

scelta precedentemente. 

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

accolto e/o stanno tuttora accogliendo un minore in affido. È da aggiungere che, nella 

composizione famigliare di una delle quattro famiglie, sono presenti due figli precedentemente 

adottati. Questo elemento potrebbe discostarsi dalla domanda di ricerca, ma si è deciso 

comunque d’integrare questa intervista poiché garantirebbe l’emergenza di alcune sfumature 

particolari dell’adozione nei confronti dell’affido che potrebbero, ad ogni modo, risultare 

arricchenti ed interessanti ai fini di questa tesi. 

Inoltre, le interviste sono state somministrate a due figli biologici: uno maggiorenne che è 

attualmente fuori dall’economia domestica originaria, mentre l’altro, minorenne, vive ancora in 

famiglia con un affido in corso.  

Infine, un’ultima intervista si è svolta in collaborazione con una psicologa dell’Ufficio dell’Aiuto e 

della Protezione, che si occupa della fase di valutazione finale. La psicologa è stata intervistata 

in quanto gioca un ruolo fondamentale nell’economia della presa a carico dei figli in affidamento: 

essa interagisce con tutti gli attori del percorso d’affido e si è reputato importante comprendere 

come la professionista si relaziona non solo con i genitori che si candidano per questo progetto, 

ma anche con i figli biologici, dato il loro ruolo centrale nella buona riuscita di questo intervento. 

Per facilitare il riconoscimento degli intervistati, garantendone comunque l’anonimato nel capitolo 

inerente all’analisi e all’interpretazione delle interviste, verranno nominati nella maniera seguente: 

• Famiglia 1: famiglia affidataria 

• Famiglia 2: famiglia affidataria 

• Famiglia 3: famiglia affidataria 

• Famiglia 4: famiglia affidataria 

• Figlio 5: figlia biologico di famiglia affidataria 

• Figlio 6: figlio biologico di famiglia affidataria 

• Professionista: psicologa UAP 

Le famiglie SOS sono state escluse da tale lavoro di tesi in quanto la permanenza del minore è 

limitata ad un breve periodo di tempo, al contrario delle famiglie family che si impegnano per 

periodi molto più lunghi. Per questo motivo risultano più funzionali allo studio in elaborazione, 
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dato che i figli biologici interagiscono e si evolvono in maniera più concreta con il passare del 

tempo. 

Tuttavia, penso sia importante precisare che alcune delle famiglie affidatarie intervistate, avevano 

iniziato il loro percorso come famiglie SOS per poi diventare, in un secondo momento, famiglie 

family. 
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5. Analisi e interpretazione delle interviste 

In questo capitolo verranno affrontati i concetti teorici che presuppongono la domanda di ricerca 

con quanto emerso nelle interviste dei protagonisti dell’affido. Facendo ciò, si terrà conto 

principalmente delle esperienze soggettive, delle percezioni e delle emozioni che hanno 

caratterizzato i progetti d’affido. Il tutto verrà concluso riflettendo appunto sul confronto tra teoria 

ed esperienze soggettive. 

5.1.1 La famiglia affidataria 

La famiglia affidataria è considerata una figura che svolge importanti mansioni educative e 

affettive nei confronti di minori che vivono situazioni particolarmente fragili e che hanno la 

necessità di crescere in un ambiente domestico accogliente, sicuro e sereno. 

Le famiglie intervistate hanno regalato spunti interessanti che spiegano le motivazioni che 

nascono a priori in questo tipo d’intervento e come si è sviluppato questo percorso di affido. 

La famiglia 1 risulta essere una coppia sposata con tre figli naturali e un affido family. Un membro 

della famiglia riferisce di provenire da un’ex famiglia affidataria “anche se non nei sensi dell’affido 

del giorno d’oggi, ma dell’affido di 40 anni fa.”. Nel corso di questo periodo, ha potuto conoscere 

molti bambini e il tutto si sviluppava abbastanza “bonariamente”, senza una particolare cura per 

i dettagli, sia organizzativi che nel corso dell’affido stesso. Inoltre, l’intenzione di diventare famiglia 

affidataria è nata da una collaborazione lavorativa presso l’Associazione Ticinese Famiglie 

Affidatarie, nella quale ha constatato che “il numero di famiglie era minore rispetto alle richieste”. 

Riferisce che se in passato non si fosse instaurata questa collaborazione lavorativa, molto 

probabilmente non sarebbero diventati una famiglia affidataria, perché “sono quelle cose che hai 

nella mente ma che se non ne hai occasione, non si concretizzano”. In questa situazione, tra 

moglie e marito, fu proprio quest’ultimo ad essere più reticente all’idea di diventare famiglia 

affidataria. 

La famiglia 2, una coppia sposata con due figli maschi di 9 e 11 anni, racconta che l’avvicinamento 

al progetto di affidamento è avvenuto dopo che, in passato, hanno conosciuto una ragazza madre 

in estrema difficoltà. Il marito ha costruito un primo rapporto con la figlia di questa ragazza, che 

trovatasi casualmente a casa degli intervistati, le è salita in braccio appena arrivata ed è rimasta 

lì per tre ore. “Da lì è partita l’idea dell’affido”, le loro esperienze personali hanno portato a pensare 

all’affido vero e proprio. Susseguentemente, avevano visto un cartellone pubblicitario dell’ATFA 

e hanno cominciato ad informarsi più concretamente. 

L’intervista 3 è stata svolta con la collaborazione di una mamma affidataria divorziata, che 

all’epoca degli affidi conviveva con la figlia biologica. Secondo l’intervistata, la principale 

motivazione legata al desiderio di intraprendere un percorso di affidamento è stata il superare le 
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difficoltà che comporta il crescere, autonomamente, una figlia. In quel periodo, elaborò il pensiero 

di poter sostenere altre mamme di famiglie “monoparentali”. Per questo motivo, inizialmente, si 

candidò come mamma diurna, con l’intento di poter sostenere la sua vicina di casa, anche lei 

sola con una figlia. Da lì a poco, un membro dell’associazione delle mamme diurne, le chiese se 

fosse interessata a diventare famiglia affidataria, data la sua disponibilità e le esperienze 

maturate. Riflettendo su quanto fosse difficile per lei conciliare un lavoro con la cura e il 

sostentamento della figlia, prese la decisione di poter instaurare un percorso come mamma 

affidataria. 

La quarta famiglia intervistata è composta da una coppia sposata con due figli adottati e un affido 

family. Si evince dall’intervista che, dopo l’adozione dei loro figli, ne ricercarono una terza. Questa 

volta il permesso fu negato, ma lo stesso ufficio che si occupava delle adozioni propose loro un 

affido. “Io non sapevo nemmeno che esistesse”, per questo motivo dopo essersi informati a 

dovere si dissero: “Ma sì, perché no?” e intrapresero l’iter concernente gli affidi. 

5.1.2 Il coinvolgimento dei figli naturali 

Nel capitolo 3.2.1 si è parlato, a livello teorico, del coinvolgimento dei figli naturali nei contesti di 

affido familiare. 

Il dialogo riguardante l’intenzione di accogliere un figlio in affidamento può essere intrapreso da 

entrambi i genitori, o in situazioni più rare, da solo una figura genitoriale, come affermato da 

Younes e Harp nel 2007. 

Alcune ricerche, però, descrivono anche situazioni dove i figli biologici non hanno preso parte alla 

riflessione famigliare nel contesto affidatario, non avendo quindi voce in capitolo nel processo 

decisionale. In questo caso, i figli naturali non sono stati avvicinati, educati e coinvolti al 

cambiamento imminente (Martin, 1993). 

Le interviste dimostrano che, in quasi in tutte le situazioni di affido, vi è stato un coinvolgimento 

all’affido family. Tutti gli intervistati, meno che la famiglia 2, riferiscono di aver avuto un dialogo 

più o meno solido in merito alla situazione che, da lì a poco, si sarebbe venuta a creare. 

La famiglia 1 comunica di aver avuto un confronto tra i membri della famiglia, supportato in seguito 

“dalla visita dell’UAP”. Affermano comunque di aver fatto la preparazione tra di loro, parlandone 

a casa. In base alla preparazione e al coinvolgimento, sostengono che non cambierebbero nulla 

di ciò che è stato fatto, ribadendo che “alla fine, è importante partire di comune accordo”. 

Per quanto concerne la famiglia 2 invece, si riferisce di aver vissuto una preparazione ambigua, 

dato che l’affido era di tipo SOS, tramutato poi in family, e per questo motivo il tempo trascorso 

tra la comunicazione dell’avviamento della procedura e l’affido stesso risultava effimero. Si 

afferma che non c’è stata comunicazione tra i genitori e i propri figli biologici (“prima 
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d’intraprendere questo percorso non ne abbiamo parlato con loro perché non eravamo sicuri se 

saremmo andati avanti o no”), piuttosto c’è stato un momento di riflessione al termine degli affidi 

“ne abbiamo parlato dopo, abbiamo chiesto le loro opinioni. Però comunque c’era predisposizione 

all’apertura di accogliere altri bambini”.  

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista viene citata la “fase di preparazione” nella quale 

“svolgevamo diversi incontri con gli operatori dell’UAP. Una volta erano venuti a casa sia la 

psicologa che l’assistente sociale a parlare con i bambini”.  

Nel corso delle restanti interviste, secondo le famiglie tre e quattro, ed entrambi i figli biologici 

intervistati, la percezione del coinvolgimento risulta la medesima: se n’è sempre discusso, con 

emozioni e riflessioni dei figli biologici sempre pressoché positive, che hanno instaurato un 

sentimento di collaborazione tra tutti i membri della famiglia affidataria. Si specifica anche come 

l’interazione con le figure di sostegno è sempre stata presente, soddisfacente e di grande aiuto 

all’introduzione del percorso d’affido. Ogni figlio ha dimostrato una grande apertura mentale che 

sfociava inizialmente in collaborazione e curiosità.  

Si tiene a precisare che, nel caso della famiglia 2, sebbene non si alluda alla fase di preparazione 

e coinvolgimento, l’esperienza iniziale porta agli stessi sentimenti. Così, si può concludere che, 

almeno per la fase iniziale del percorso, prima dell’effettiva introduzione dei figli affidatari, gli 

ambienti famigliari erano caratterizzati da positività. Nessun indizio porta a concludere che tramite 

le informazioni raccolte dalle interviste, vi fosse reticenza a perseguire il percorso d’affido da parte 

dei figli biologici. 

5.1.3 Preparazione all’affido 

Nei presupposti teorici si è voluto fare una distinzione tra coinvolgimento e preparazione dei figli 

biologici delle famiglie affidatarie. Questo ha permesso di poter valutare e analizzare la 

contrapposizione tra azioni, svolte nel nucleo famigliare, più discorsive sottostanti un agire più 

riflessivo ed emotivo opposte al concetto di preparazione, cioè in riferimento all’introduzione di 

figure professionali, membri della rete che si occupano di valutare l’idoneità degli attori figuranti 

nel percorso di affidamento. 

A tal proposito, la famiglia 1 sostiene che i propri figli “erano preparati”. Oltre che un confronto 

antecedente il percorso d’affido, i ragazzi hanno anche presenziato ad una visita del UAP (Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione), in merito alla valutazione dell’idoneità dell’intera famiglia. Inoltre, la 

famiglia è stata seguita da un’assistente sociale che però non ha avuto un’interazione con i figli. 

Sommariamente, parlando della preparazione dei propri figli, la famiglia si è definita soddisfatta 

e non cambierebbe nulla riguardante questa fase dell’affido. 
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La seconda famiglia invece, afferma che, poiché i primi due interventi erano di tipo SOS, i figli 

non sono stati preparati agli affidi per un semplice fatto temporale. L’ultimo affido, sebbene 

anch’esso SOS, è stato caratterizzato da una preparazione iniziale con gli operatori dell’UAP. 

Sono stati accolti in casa una psicologa e un assistente sociale per poter parlare con i bambini e 

prevedere la probabilità di riuscita dell’affido. La famiglia continua affermando che, oltre a questo 

incontro, non c’è stato nessun altro tipo di preparazione riguardante i figli. Ad ogni modo, 

l’andamento dell’affido è ritenuto tuttora soddisfacente. 

La famiglia 3 racconta di aver avuto diverse visite da parte di un assistente sociale e di uno 

psicologo che hanno potuto interloquire con la figlia. Inoltre, successivamente alle visite congiunte 

degli operatori, l’assistente sociale ha continuato ad incontrare la figlia, per motivi ignoti che la 

madre non ha spiegato. Spiega invece come in quel periodo, la preparazione era ben diversa 

rispetto a quella attuale, infatti riferisce: “non era come oggi (la preparazione, ndr.), non c’era il 

corso informativo in cui ti spiegavano bene l’affido e tutti gli aspetti che ne concernono, però eri 

seguita”. Per quanto riguarda la soddisfazione in merito alla preparazione, esplicita la propria 

percezione in base al sostegno ricevuto in prima persona, non si hanno informazioni su quanto 

questa operazione ha potuto portare beneficio a sua figlia. 

Anche la quarta famiglia afferma che i propri figli hanno avuto incontri con gli operatori, 

inizialmente non accompagnati dai loro genitori, soprattutto per i primi affidi SOS. 

Successivamente, quando da affido SOS si è passati a quello di tipo family, ogni figlio è stato 

incontrato in colloqui personali (“faccia a faccia” con gli operatori). 

A livello di soddisfazione percepita, la famiglia afferma un dettaglio interessante nella loro 

intervista: essendo genitori adottivi, hanno comparato i due percorsi preparatori tra affido e 

adozione. Ne risulta che il percorso di affido, secondo loro, sarebbe maggiormente lungo e 

faticoso rispetto a quello di adozione e, seppur preparati dalle precedenti adozioni, avrebbero 

preferito affrontare qualcosa di più “snello”. Ad ogni modo ritengono che sia stato un processo 

molto utile per i loro figli. 

Per quanto riguarda le situazioni descritte dai figli biologici la figlia biologica 5 descrive quanto 

sua mamma abbia avuto un ruolo fondamentale, ma non fa riferimento alla preparazione, 

piuttosto conferma di essere stata coinvolta nella scelta della madre. 

Il figlio biologico 6, invece, riferisce che “è sempre stato aperto e felice” e che questo l’aiutato 

nell’esperienze d’affido. Non si hanno ulteriori dati che permettano di valutare il suo stato di 

preparazione. 
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5.1.4 Esperienza: punti di forza e difficoltà 

In questo capitolo ci si vuole addentrare nelle caratteristiche specifiche legate all’esperienza dei 

figli biologici nei differenti contesti di affido. La letteratura ha permesso di analizzare nei dettagli 

le questioni legate alla riduzione della privacy dei figli biologici, la riduzione del tempo dedicato ai 

figli naturali da parte dei genitori e i conflitti nati da stili originari di educazione differenti tra figli 

naturali e figli in affidamento. Infatti, riportando quanto espresso nel capitolo 3.2 “Concetti teorici 

e parole chiave” e citando Cerantola, 2016, ci sono differenti punti di forza ma anche diversi 

ostacoli e difficoltà che sono proprie di questa particolare situazione familiare, che si caratterizza 

come un’impresa collettiva che, come già detto, mette in gioco non solo la coppia affidataria, ma 

tutta la famiglia, modificandone le relazioni e la struttura. 

In questo capitolo, il focus tenderà ad elaborare e riportare ciò che si lega all’esperienza nei 

contesti di affidamento dei singoli intervistati. 

Partendo da una riflessione generale dell’esperienza, la famiglia 1 riporta che, per i loro figli, tutto 

si è risolto in un ambiente pressoché “normale”. Fa stato, in questo caso, come i figli biologici si 

riferiscono alla figlia in affido come “sorella” senza imposizioni alcune da parte dei genitori. Ad 

ogni modo, si riferisce come tutto ciò non è nato immediatamente, ma ci è voluto un “momento 

d’integrazione”, dato che la figlia in affido ha avuto un passato travagliato e il periodo di 

adattamento susseguiva ben tre distacchi affettivi. I genitori hanno poi confermato la riduzione 

delle attenzioni verso i figli biologici “anche perché il bambino che arriva è molto richiedente. Poi, 

chi lo accoglie sa ciò che sta affrontando e quindi anche noi eravamo così”, facendo riferimento 

appunto alla diminuzione delle attenzioni verso i figli biologici. Nel corso dell’intervista si evince 

anche come la situazione era diventata abbastanza complicata, tanto da far nascere nei genitori 

una riflessione critica: “…ad un certo punto mio marito mi disse: adesso diventano tutti e quattro 

uguali o così non va bene, non possiamo andare avanti così” esplicitando come il marito fu colui 

che interpretò la parte più “normativa”.  

La figlia in affido aveva necessità di cure mediche, spesso anche per cause psicosomatiche ed 

anche per questo motivo le attenzioni si rivolgevano in modo importante su di lei. “Chiaramente 

agli altri glielo spieghi (facendo riferimento ai figli biologici), lo capiscono, ma è dura viverlo (per 

loro). Una volta va bene, due anche, poi…”. I figli biologici hanno sempre avuto il modo di rendere 

presente, direttamente o indirettamente, ai genitori che le attenzioni riservate loro diminuivano. 

Conseguentemente a ciò, essi cominciavano ad allearsi, rendendo il legame tra fratelli biologici 

ancora più forte e, in alcuni casi, tendendo ad escludere la sorella in affido. Riferendosi a questo 

genere di situazione, i genitori affermano che “i bambini comunque sono più soggettivi, tu come 

adulto pensi sempre - Poverina, sta male! -. Alla fine, certe cose se le sono messe a posto loro e 

questo trovo sia d’aiuto”. È interessante notare come, attraverso queto passaggio dell’intervista, 

la gestione delle attenzioni, secondo i genitori affidatari, è stata gestita e modulata in gran parte 
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dai figli biologici stessi, aiutando i loro genitori a renderli più consapevoli, direttamente o 

indirettamente. 

Per quanto riguarda la problematiche legate alla privacy, dall’intervista è difficile evincerne le 

peculiarità. È possibile fare un ragionamento legato alla gestione delle camere, dato che la figlia 

in affidamento dorme in una camera singola mentre i fratelli devono condividere la stessa camera. 

Ciò ha comportato alcune lamentele con i genitori, ma come riferito da quest’ultimi, i figli naturai 

non hanno mai reso la vita difficile alla sorella in affido: “Devo dire che a lei non hanno mai fatto 

pesare niente”, afferma la madre, “piuttosto ne parlavano con noi”. 

Interpellati poi sulla questione della “diversità di educazione”, la famiglia riferisce di non aver 

avuto problemi di questo tipo tra i figli biologici e la figlia in affido. La bambina si è sempre adattata 

bene alle regole di casa, senza creare dissonanze con le regole conosciute dai figli biologici. 

Quanto raccontato finora ha permesso di aprire una riflessione sul rapporto costruito tra i figli 

biologici e la minore in affido. Il rapporto costruitosi in questo periodo è stato, ed è tuttora, molto 

positivo. I genitori affermano che i loro stessi figli biologici sono stati di grande aiuto 

nell’evoluzione del percorso di affidamento, infatti la madre afferma: “i bambini e i ragazzi, proprio 

perché ragionano in modo diverso rispetto gli adulti, mettono in atto dei meccanismi che aiutano 

il minore (figlio in affido). Secondo me, sono stati molto d’aiuto involontariamente.” 

In conclusione, riflettendo sugli aspetti maggiormente positivi dell’esperienza d’affido che i figli 

biologici hanno potuto esperire, si citano l’accoglienza, l’accettazione della diversità e la 

flessibilità. Osservando i propri figli naturali, i genitori si sono resi conto che vivere questa 

esperienza ha permesso loro di costruire un’apertura mentale necessaria al fine di comprendere 

e accettare tutte le sfaccettature dei differenti contesti familiari che sono entrati in collisione nel 

percorso di affido. 

Nel caso della famiglia 2, le esperienze d’affido sono tre: due terminate e una ancora in corso. 

Per i primi due casi, i figli biologici dimostrano tutt’ora ancora un grande interesse legato alle sorti 

con le quali i fratelli in affido si sono confrontati una volta terminati i percorsi d’affidamento. Per 

quanto concerne l’affido attuale, la mamma sostiene che i suoi figli “la vivono un po’ come se 

fosse loro sorella”. Nel corso dell’intervista la madre racconta dettagli specifici, che permettono 

di inquadrare a livello contestuale l’esperienza che stanno vivendo: “Certe volte è la sorella 

rompiscatole (…) e quindi alcune volte, mi sono ritrovata a dover chiedere loro aiuto per tenermela 

mentre facevo altre faccende. Lì diventa un po’ rompiscatole perché, se in alcune occasioni 

vogliono giocare con lei e chiedono di voler stare con lei, in altre occasioni loro dicono – non 

abbiamo voglia –. Secondo la percezione della madre, alcuni lati negativi dell’affidamento e 

dell’esperienza dei figli biologici che ne consegue dipendono dalla differenza d’età che esiste con 

la sorella in affido. In più, i figli biologici sono di sesso maschile e la madre sostiene che sarebbe 
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stato più facile se avesse avuto anche una figlia naturale di sesso femminile, più grande “magari 

si sarebbe interessata di più (alla figlia in affido) perché le faceva più da “mammina”.” Nel loro 

caso specifico continua “loro si interessano, nel senso che a volte mi chiedono se possono darle 

il biberon e litigano per chi lo fa. Quindi a volte mi ritrovo a dirli: - Decidetevi: o l’amate o l’odiate, 

prima nessuno vuole giocare con lei e poi ora litigate per lei! - ”. Quanto spiegato finora, permette 

di comprendere come l’ambiente in famiglia varia dalle situazioni e dall’umore dei figli biologici. 

Diventa utile riflettere su quanto l’equilibrio dipende dalle caratteristiche di ogni attore in campo e 

dalle variazioni ambientali che racchiudono la famiglia. 

Parlando della diminuzione dell’attenzione rivolta ai figli biologici, i genitori affermano che, 

effettivamente, il figlio biologico maggiore li ha resi attenti durante un’occasione speciale: 

“eravamo al mare io (madre) e i due figli mentre la piccola quel giorno era con mia mamma (…) 

Quel giorno mio figlio mi dice: - Mamma, quanto tempo che non stavamo così insieme. – (…) quel 

giorno abbiamo potuto fare di più e anch’io mi sono dedicata a loro e me l’ha fatto notare, sì.”. 

Inoltre, anche con l’affido precedente successe qualcosa del genere, dato che la bambina 

richiedeva continue attenzioni. La madre afferma che spesso questo suo comportamento 

infastidiva i figli biologici e si è trovata a porre dei limiti alla figlia in affido: “lei non voleva che io li 

abbracciassi, fisicamente si metteva in mezzo e li scansava. Io le dicevo che non era giusto, che 

l’abbraccio lo davo anche a lei ma che ne hanno diritto anche loro.” Tutto ciò conferma quanto 

appreso teoricamente in merito alla diminuzione delle attenzioni dei genitori nei confronti dei figli 

biologici. 

Anche il concetto teorico di riduzione della privacy trova conferma con quanto espresso 

nell’intervista. I genitori esordiscono con “questa è una nota dolente per noi” quando interpellati 

su questo tema. Il problema nasce da dei lavori di ristrutturazioni presenti in casa, per questo 

motivo lo spazio abitabile si è ridotto notevolmente. La camera del figlio biologico più grande era 

diventata lo spazio in cui la madre stendeva i panni o il locale giochi che non usavano tutti i giorni. 

Per questo motivo, la bambina in affido si è trovata a dormire insieme al fratello minore, che 

inizialmente ha accettato di buon grado la compagnia. Questa situazione però, come racconta la 

madre, è durata due giorni perché la piccola recava disturbo al fratello. Data questa circostanza, 

la figlia in affido si è trasferita nella camera dei genitori, cosicché i due fratelli potessero dormire 

di nuovo insieme, cosa richiesta a gran voce da parte loro. Questo è un caso del tutto particolare, 

perché l’analisi e la percezione della privacy viene influenzata dai lavori di ristrutturazione presenti 

in casa della famiglia 2. Ad ogni modo, la percezione generale rispecchia e conferma una 

riduzione della privacy famigliare e dei figli biologici. 

In generale, spiega la famiglia 2, ci sono stati momenti di difficoltà con l’ultimo affido dovuti 

soprattutto agli stati d’animo e al vissuto della figlia in affido. Questa sofferenza ha portato a delle 
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situazioni di scontro con i figli biologici, legati a gelosie, dispetti e contrasti. Il tutto, ad ogni modo, 

si è sempre risolto, grazie anche alla comunicazione tra figli biologici e genitori. 

Uno degli aspetti di gran lunga positivi dell’esperienza d’affido vissuta dai figli biologici, secondo 

la famiglia, è quello di aver imparato a non dare più nulla per scontato. Hanno incominciato ad 

apprezzare che il papà e la mamma sono sempre presenti, anche se, ad esempio, il loro papà 

deve lavorare, ma nei momenti più importanti loro lo possono vedere e stare con lui. “Prima non 

ci facevano caso, adesso sì. (…) Fanno caso molto di più alle cose. Anche, per esempio, se li 

sgrido, non sono più la mamma cattiva ma sono diventata la mamma severa e non più quella 

cattiva [ride]”. 

Infine, per quanto riguarda la possibilità di rendere disponibile, per i figli biologici, una figura 

professionale di sostegno che li accompagni durante il percorso d’affidamento, la famiglia si 

esprime affermando che potrebbe essere utile, non regolarmente, avere qualcuno che abbia gli 

strumenti necessari che permettano di fare esprimere liberamente i figli. Ciò permetterebbe ai 

figli biologici di potersi esprimere senza che il pensiero dei genitori li possa influenzare. Tale 

processo renderebbe il percorso più genuino e autentico. Per i genitori è stato difficile 

comprendere se, effettivamente, i propri figli desiderassero un affido, o se fosse solo un modo di 

assecondare i desideri dei propri genitori. 

Interpellata sull’esperienze d’affido vissuta dalla figlia biologica, la famiglia affidataria 3 

(monoparentale) risponde nella sua intervista che, in linea di massima, si sono svolte 

positivamente. Questo perché, specifica la madre, sono stati ritagliati dei momenti da dedicare 

esclusivamente alla figlia naturale. Aggiunge che nei momenti in cui la figlia ha manifestato della 

sofferenza dipendevano piuttosto dal fatto che lei, essendo universitaria, ogni qualvolta tornava 

per il fine settimana, la casa non fosse “totalmente per lei”: “a lei questo dava fastidio”. 

Quanto emerso finora dall’intervista ha valenza riguardo la tematica “riduzione della privacy”. 

Anche se, la famiglia non esplicita altri momenti di questo tipo, soprattutto in riferimento alla 

gestione delle camere presenti nelle loro abitazioni, durante gli affidi. 

Concernente invece, la diminuzione dell’attenzioni dedicata alla figlia biologica, la madre ammette 

di aver anticipato, in occasione del primo affido, l’esperienza vera e propria, discutendone a priori 

con la figlia e avvertendola di questa possibile sfaccettatura. In riferimento a quanto raccontato 

dalla madre nell’intervista, possiamo comunque dedurre che alcune situazioni poco piacevoli 

sono accadute, sebbene poco frequentemente: “Per esempio, sotto il periodo di Natale, i minori 

in affido rientravano pieni di regali dopo le feste rientravano a casa, dopo essere stati dalla 

famiglia naturale. M. (la figlia) un giorno esordisce dicendo che non era giusto che loro 

ricevessero il doppio regalo, sia da me che dai genitori, mentre lei ne riceveva solo uno, avendo 

solo una mamma. Aveva ragione effettivamente.” Sempre la madre, parlando della differenza di 
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educazione tra sua figlia e i figli in affido, riferisce di non aver mai avuto problema a gestirla, 

anche perché la figlia ormai era grande e non si faceva influenzare dai comportamenti dei suoi 

fratelli in affido. 

I percorsi d’affidamento perseguiti dalla famiglia ha avuto sviluppi positivi sulla figlia biologica. In 

primis, la figlia si è immediatamente responsabilizzata data anche la sua età, “era un po’ la sorella 

maggiore”, si occupava lei delle faccende legate all’economia domestica, come per esempio 

preparare la merenda e la cena. Inoltre, per la figlia biologica, sono state ottime lezioni 

concernenti le tematiche dell’accoglienza e del rapporto affettivo con i bambini, soprattutto dal 

momento che con essi non vi sono legami di parentela. Si fa presente anche la variabile legata 

alla condivisione. Per la madre era fondamentale che la figlia biologica capisse che “è bello 

condividere e dare, se vogliamo ricevere dobbiamo anche dare, che se qualcuno oggi fa qualcosa 

per te, tu farai qualcosa domani.”  

Concludendo, anche secondo quanto espresso in questa intervista, vi è la necessità di accostare 

una figura di sostegno ai figli biologici delle famiglie che intraprendono un percorso di affido. Ciò 

permetterebbe loro di poter esprimersi, come per il caso della famiglia 2, senza vincoli delineati 

dal pensiero e le credenze dei propri genitori, ma soprattutto, con la possibilità di far emergere 

“dinamiche di cui i genitori nemmeno si accorgono, sia positive che negative.”  

In merito a quanto estratto dall’intervista della famiglia 4, riflettendo sulla qualità dell’esperienza 

d’affido percepita dai figli biologici si può dire che, soprattutto sul nascere, sia stata caratterizzata 

da periodi di difficoltà: “l’inizio è stato duro”. I figli biologici hanno riscontrato parecchie 

complicazioni nel comprendere le peculiarità comportamentali dei loro fratelli in affido poiché 

situazioni quotidiane che per loro risultavano abitudinarie, per i fratelli in affido avevano 

conseguenze negative, difficili da analizzare obiettivamente. L’adattamento dei figli biologici a 

queste “anomalie giornaliere” è risultato complicato. Con il passare del tempo, il tutto è migliorato. 

Contrariamente a quanto analizzato nelle interviste delle altre famiglie, riflettendo sulla 

diminuzione delle attenzioni dedicate ai figli biologici, si afferma che essi non sono mai stati 

penalizzati sotto questo punto di vista. Ciò viene confermato dalle affermazioni della madre: “i 

miei figli sono sempre al centro, qualsiasi scelta abbiamo fatto io e mio marito sono sempre state 

in base a loro” oppure “nonostante questo impegno, sono riuscita a ritagliare dei momenti per i 

miei figli”. I genitori, piuttosto che sbilanciare la distribuzione di attenzioni tra figli biologici e figli 

in affido, hanno cercato di dedicare meno tempo a loro stessi, abbandonando attività, anche 

lavorative, per concentrarsi nel migliore dei modi nell’educazione dei loro figli. 

Anche analizzando il livello di privacy percepita dai figli biologici, non si riscontrano variazioni al 

ribasso. 
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In base all’origine educativa differente è possibile constatare che effettivamente ha giocato un 

ruolo nella convivenza tra figli biologici e figli in affido. Ad esempio, nei momenti legati ai pasti, i 

figli in affido avevano modi diversi di comportarsi dovuti anche a regole diverse o assenti. In questi 

casi la famiglia afferma che non si sono verificati scontri grazie anche la comunicazione esistente 

tra genitori e i figli biologici. È stato sempre spiegato loro il motivo per cui i figli in affido, 

inizialmente, non seguissero le stesse regole presenti nell’economia domestica. I figli biologici si 

sono sempre dimostrati comprensivi e non hanno percepito un sentimento d’ingiustizia nei loro 

confronti. Anzi, talvolta, dimostravano una partecipazione attiva alla ricerca di recepire da cosa e 

chi fossero dovute queste differenze. 

L’esperienza d’affido ha comportato una maturità acquisita velocemente da parte dei figli 

biologici, si sono dimostrati accoglienti e comprensivi. Un fattore indiscutibilmente positivo è 

quello di essere diventati generosi e con una notevole apertura mentale. 

In controtendenza, secondo quanto evinto dall’intervista, è l’analisi sul sostegno di una figura 

professionale. Per la famiglia 4 questa figura non è necessaria e non ne hanno mai sentito il 

bisogno. Nel caso in cui rilevassero una necessità a fare affidamento su di un professionista, 

sarebbero stati loro ad agire personalmente, prendendo contatto con uno psicologo o assistente 

sociale che sia: “dunque, questo per dirti che io quando vedo qualcosa che non va, intervengo, 

vado a fondo subito perché secondo me è inutile aspettare e ritrovarti problemi. (…) Secondo me 

di questo sostegno non c’è bisogno, una mamma quando vede che non va deve muoversi, non 

aspettare.” 

A questo punto dell’elaborato, il contributo dell’esperienza percepita da parte dei figli biologici 

intervistati, risulta essere prezioso. 

Dal punto di vista della figlia biologica 1 si possono notare alcune caratteristiche interessanti 

sull’esperienza d’affido. Infatti, un dettaglio che è stato immediatamente riportato, riguardava 

appunto la gestione della privacy: “Ho sempre lottato per la mia privacy, quello sì, e ho sempre 

detto chiaramente che avevo bisogno del mio spazio. È anche vero che a volte era possibile e 

altre no”. Aggiunge anche di essere arrivata al punto di rifiutare gli affidi: “ho avuto, penso, il mio 

primo grande rifiuto e mi sono messa a piangere con mia mamma perché ho detto ‘basta’, non 

ce la faccio più, mi ero fatta l’idea di riavere mia mamma unicamente per me, di avere i nostri 

spazi e i nostri equilibri diversi” derivato dalla necessità di non solo di riottenere la sua privacy, 

ma anche di poter richiedere le attenzioni della madre, di cui necessitava.  

Per questo motivo, concernente la riduzione della privacy personale, afferma che è importante 

preservarla ed è una questione centrale nei percorsi d’affido. Risulta fondamentale dividere bene 

gli spazi e che il figlio naturale abbia la possibilità di porre limiti che devono essere rispettati. 

Confermata conseguentemente è la riduzione dell’attenzione dei genitori. In questo caso, la 
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riduzione viene definitiva più che altro come “attenzione condivisa” e afferma comunque che sua 

madre è stata molto brava a gestire questo aspetto, perché “la coerenza e il mantenimento delle 

promesse hanno fatto sì che tra me e mia mamma, bene o male, le cose sono sempre andate, 

perché io sapevo che lei c’era”, dettagli di notevole valenza per la figlia biologica.  

Nell’intervista viene riportata anche la presenza di conflitti più o meno gestibili, che nascevano a 

partire da condivisione di giochi o di oggetti personali. La figlia 1 ha fatto particolarmente fatica a 

condividere, soprattutto perché, a suo modo di vedere “trattavano (i figli affidatari) le cose con 

sufficienza e se qualcosa si rompeva la loro mamma glielo ricomprava ... invece da me la mamma 

non ricomprava nulla e magari una cosa non la vedevo per anni… ecco, lì ho fatto molta fatica”. 

Secondo il suo punto di vista, da queste situazioni nascevano le discussioni e i conflitti più accesi. 

Il malessere dei figli in affido spesso ricadeva sulla mamma affidataria e di conseguenza la figlia 

biologica reagiva negativamente, come forma di protezione nei confronti della madre. 

Le differenze di educazione riscontrate, a suo avviso, erano presenti. Nell’intervista riporta come 

la mamma naturale dei figli in affidamento permetteva loro determinate azioni che poi cercavano 

di rivendicare anche a casa sua. Anche in questo caso, la figlia biologica elogia sua madre per il 

modo in cui sapeva gestire la situazione: “Come a mia figlia permetto certe cose, voi siete miei 

figli (in riferimento ai figli in affido), questa è casa mia e quindi le regole sono uguali per tutti.” 

In riferimento agli aspetti di crescita per la figlia biologica, sostiene di essere molto cresciuta sotto 

il profilo della responsabilità e del coinvolgimento. L’esperienza in generale le ha permesso di 

arricchirsi sotto il profilo personale. “Ti fa vedere il mondo con altri occhi, ti fa capire che ci sono 

situazioni più difficili e svantaggiate rispetto la tua e quindi magari pensi che infondo non ti puoi 

lamentare”, definisce così l’arricchimento globale esperito durante gli affidi. 

In conclusione, la figlia biologica 1 crede sia necessario avere una figura professionale di 

sostegno che accompagni i figli biologici delle famiglie affidatarie. Secondo lei, è una figura 

esterna che non è coinvolta nell’affido e per questo motivo potrebbe ricoprire un ruolo importante 

che facilita lo scambio di opinioni, le discussioni in riferimento a ciò che si pensa e a ciò che si 

prova senza necessariamente coinvolgere i propri genitori o i fratelli in affido. Un sostegno del 

genere garantirebbe alle persone di essere genuine, dando al professionista la possibilità di poter 

intervenire nel conteso d’affido per dare dei riscontri o delle correzioni, in base ai sentimenti e 

alle esperienze dei figli biologici. Riporta anche come i figli in affido, in realtà, siano sempre seguiti 

da un assistente sociale quindi “questa cosa si potrebbe parificare”. 

L’analisi di questo capitolo termina con l’intervista al figlio biologico 2: egli sostiene di non aver 

percepito in alcun modo una riduzione della privacy. Concernente la diminuzione dell’attenzione, 

nella fattispecie non l’ha mai riscontrata. Ha vissuto, invece, alcuni momenti di conflitto dovuti 
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solitamente nei momenti di gioco con la sorella in affido, poiché non condividevano le medesime 

regole. 

Il figlio biologico 2 crede di essere cresciuto nell’esperienza d’affido soprattutto nell’aspetto che 

riflette la condivisione, l’empatia e il saper interpretare, pensare e ragionare sui vissuti legati al 

prossimo. Non ha mai sentito la necessità di essere sostenuto da una figura professionale 

d’accompagnamento all’affido e reputa l’esperienza in tutto e per tutto positiva. 

5.1.5 Analisi dell’intervista alla psicologa dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

Attraverso l’analisi dell’intervista alla psicologa dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione è possibile 

valutare esternamente il contesto degli affidamenti. La visione della professionista garantisce una 

descrizione correlata alle procedure legali, alla psicologia in quanto scienza applicata 

all’esperienze di affido, al ruolo e alle mansioni che ricopre questa figura professionale. 

Partendo da quanto detto, è possibile verificare come mai risulta necessario fare affidamento ad 

una psicologa in queste circostanze. 

Valutandone il ruolo si deduce che, insieme all’operatore sociale, è la figura che si occupa della 

valutazione delle famiglie, determinando se sono ossequiate le promesse generali per autorizzare 

l’affido familiare, ai sensi dell’Ordinanza Federale sull’affiliazione (OAMin) con riferimento agli art. 

1 e 5. Oltre a ciò, analizza la personalità, la condizione di salute e l’idoneità a educare di ogni 

candidato, garantendone così il “futuro psicofisico dell’affilliando”. 

La psicologa ribadisce, inoltre, che non realizza diagnosi e non fa uso di test psicologici. “Cerco 

di concentrare la mia analisi sulla qualità del funzionamento individuale e di coppia dei candidati, 

sull’analisi delle capacità genitoriali affidatarie dei candidati e, quando la situazione lo richiede, 

incontro almeno una volta i minori presenti in famiglia”, per mezzo di questa affermazione è 

possibile approfondire i pensieri degli intervistati (famiglie e figli biologici) in riferimento alla 

questione legata al sostegno continuo ai figli biologici durante agli affidi. Si evince che, in questo 

caso, i compiti della psicologa garantiscono un seguito agli attori minorenni delle famiglie 

affidatarie. In questi momenti si analizzano il grado di funzionamento e i loro grado di adesione 

al progetto familiare. 

Riassumendo, la psicologa dell’UAP copre un ruolo di consulente tecnico, contestualizza il suo 

modus operandi dentro la cornice giuridica dell’Ordinanza Federale in materia di affiliazione. 

In base al sostegno ai figli biologici delle famiglie affidatarie, la psicologa ritiene fondamentale 

che essi siano “visti, ascoltati e presi in considerazione”. Sul coinvolgimento, invece, considera 

che, in passato, non era immediato come può accadere oggi. I figli biologici non venivano 

immediatamente coinvolti nel percorso di affido, molti genitori preferivano attendere la conferma 

d’idoneità prima di informare anche gli altri componenti della famiglia della loro intenzione. Oggi, 
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come ufficio, in diverse occasioni si è voluto e cercato di anticipare il colloquio della visita 

domiciliare in presenza dei figli biologici, “per offrire a tutti uno spazio di conoscenza ed 

elaborazione del progetto”. 

Il progetto d’affido non può proseguire una volta constata e verificata la contrarietà marcata da 

parte dei figli biologici a perseguire il percorso d’affido; e ancora, dal momento in cui si 

riscontrasse una difficoltà (anche evolutiva) nei figli biologici, che potrebbe immettere dei fattori 

di rischio compromettenti nei confronti dell’affido. Tendenzialmente i fattori di rischio riguardano 

patologie conclamate dei figli naturali o forti gelosie fraterne e dipendenze affettive rivolte 

all’adulto. 

Per quanto riguarda, invece, il potere decisionale dei figli naturali verso il progetto d’affido, la 

psicologa afferma che essi non possono decidere per i genitori, ma devono decidere insieme ai 

genitori. Questo perché essi devono risultare parte integrate del progetto. “Come ho detto prima, 

se un figlio biologico esprime contrarietà, come operatori dobbiamo esaminare più da vicino 

l’origine della sua opposizione (…) andando a sondare la vita relazionale familiare del minore”. 

In questa fase è fondamentale il coinvolgimento della psicologa. “Se invece il bambino si dice 

favorevole all’affido (…) si cercherà di dar loro più informazioni sull’affido per vedere se la loro 

rappresentazione sul bambino che accoglieranno, corrisponde al vero”, per questo motivo è 

importante comprendere che il figlio ha il potere di decidere assieme ai genitori e bisogna 

garantire la collaborazione con i genitori, educarli e informarli al fine di rendere valida la parola 

dei figli biologici.  

L’evoluzione identitaria dei figli biologici in questi contesti è da valutare assolutamente attraverso 

gli aspetti positivi generati dall’introduzione del fratello affidatario. Il bambino solitamente tende 

ad uscire dalle continue attenzione dei genitori e assumere un ruolo più responsabile e 

valorizzato. Inoltre, il confronto tra pari permette al figlio naturale di costruire un’esperienza che 

consente di riflesso una buona condotta, a livello sociale e relazionale, in tutti gli ambiti extra 

familiari (scuola, amicizie, …). Per quanto riguarda i modelli di attaccamento dei figli biologici 

verso i genitori nei contesti d’affido, secondo la psicologa rimangono invariati. L’attenzione dei 

genitori rivolta ai figli naturali invece cala, dato che il fratello in affido ne richiede parecchie. 

Inerente alla teoria che i figli naturali dovrebbero essere sostenuti maggiormente dai professionisti 

durante tutta la durata dell’affido, la psicologa afferma che a tutta la famiglia affidataria deve 

essere garantito un sostegno. Aggiunge che non saprebbe dire se, in termini di quantità, questo 

sostegno debba aumentare. 
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6. Conclusioni 

Questa tesi nasce dalla volontà di accendere una riflessione che si produce all’interno del 

contesto del sostegno e degli aiuti sociali. Contesto per il quale la pratica professionale richiesta 

dal percorso formativo della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, svoltasi 

presso ATFA, ha permesso di rendere noi studenti osservatori speciali e protagonisti attivi delle 

dinamiche del lavoro sociale. 

In riferimento a ciò, l’elaborato si è sviluppato a partire dal diritto fondamentale di ogni bambino 

di poter crescere in un ambiente familiare sereno e che abbia i presupposti per garantire uno 

sviluppo sano. Questo diritto, come visto in principio, viene garantito dalla Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo del 1959, stipulata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - ONU. 

Da qui la necessità di comprendere e spiegare le dinamiche presenti nei percorsi d’affido 

familiare, cercando di analizzare la visione dei figli biologici delle famiglie che decidono di 

dedicare parte della loro vita nell’accudimento di bambini o adolescenti provenienti da un’altra 

famiglia di origine. Per questo motivo è stato fondamentale nello svolgimento di questa tesi porre 

le basi per inquadrare le circostanze ambientali proprie a questo tipo di contesto. 

È stato descritto, in questo senso, cosa s’intende con “affidamento famigliare” grazie alla 

letteratura già esistente e di riferimento su questo tema. Inoltre, è stata redatta la 

rappresentazione del contesto lavorativo presso l’Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, che 

risulta essere l’istituzione cantonale che si occupa della realtà affidataria, del sostegno 

psicosociale e educativo alle famiglie, dell’informazione e sensibilizzazione della popolazione su 

questo tema e, per finire, del reperimento e della selezione di nuove famiglie disposte ad 

accogliere minori nella propria economia domestica. 

Una volta poste le fondamenta circostanziali, si è formulata la domanda di ricerca, a partire da 

presupposti teorici quali:  

• il coinvolgimento dei figli naturali; tema sempre poco esplorato dalla comunità 

scientifica e poco rappresentato dagli interventi e nelle pratiche del lavoro sociale ed 

educativo, come ricordato da Premoli e Perseu nel 2016 oppure da Twigg nel 1994; 

• la preparazione; intesa come il sostegno rivolto ai figli biologici delle famiglie affidatarie 

a cura delle istituzioni e dai professionisti di questo ambito professionale; 

• i punti di forza e le difficoltà esperite dai figli naturali, nelle varie realtà d’affido che, 

come sostenuto da Cerantola nel 2016, spesse volte risultano in esperienze 

contraddittorie. Molti sono i punti positivi, come molti risultano essere quelli negativi, 

legati ad esempio alla disciplina o alla riduzione della privacy; 
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• gli affidamenti a lungo termine, il cosiddetto “affidamento family”, che permette un 

accompagnamento di una certa valenza ed entità, per tutti i protagonisti del percorso 

d’affidamento. 

La metodologia adottata, cioè le interviste semi-strutturate qualitative, hanno dato grossi spunti 

permettenti una risposta razionale alla domanda di ricerca. L’analisi di queste interviste ha 

permesso di costruire la risposta in maniera funzionale ai contesti d’affidamento e le esperienze 

soggettive di ogni intervistato.  

Per questo motivo, dalle analisi e dall’interpretazione delle interviste possiamo evincere che non 

esiste, nel territorio ticinese, un prototipo di famiglia affidataria standard. In questo caso sono 

state intervistate famiglie costruite in varie forme: dalle coppie sposate con figli biologici, 

passando per coppie sposate con figli adottati e finendo alle famiglie “monoparentali”, composte, 

in questo caso, da una madre divorziata e una figlia biologica. Inoltre, l’età dei protagonisti delle 

differenti economie domestiche varia. Ad esempio, è interessante notare come i figli biologici che 

compongono le diverse famiglie affidatarie possono essere bambini in età pre-infantile, in età di 

scolarità primaria, o addirittura in età adolescenziale. 

Con questo è possibile affermare ciò che si è trattato durante questi anni di formazione: la famiglia 

cosiddetta “tradizionale” (mamma, papà e figli) non è l’unica forma di famiglia presente. Le varie 

forme delle famiglie intervistate evidenziano ancora come, al giorno d’oggi, i modelli di famiglia 

sono numerosi, con strutture e funzioni differenti. 

Passando al tema coinvolgimento dei figli naturali, possiamo affermare che, come emerso dalle 

interviste, ogni famiglia ha coinvolto a proprio modo i figli. Tutte le famiglie, tranne una, e tutti i 

figli biologici intervistati hanno riferito di aver sostenuto un dialogo più o meno solido in merito 

alla scelta di accogliere un figlio o un fratello in affido. Le strategie utilizzate per confrontarsi con 

i figli naturali variano dal dialogo genitore-figlio a quello tra tutti i membri della famiglia in 

contemporanea. 

La famiglia che sostiene di non aver coinvolto a sufficienza i propri figli descrive questa situazione 

come derivante dal lascito di un affido SOS, poi trasformatosi in affido a lungo termine. Perciò, la 

sequenza di avvenimenti e il tempo trascorso tra i due tipi di affidamento ne ha ostacolato il 

coinvolgimento. Ad ogni modo, è importante notare che in questo caso, le risposte sul tema del 

coinvolgimento da parte della famiglia sono risultate ambigue e contradditorie: inizialmente la 

famiglia afferma che non vi è stato nessun tipo di coinvolgimento, proprio per via del passaggio 

dell’affido da SOS a family. Successivamente, racconta che vi è stato l’intervento di uno psicologo 

e un assistente sociale che ha parlato con i propri figli svolgendo una fase di coinvolgimento e 

preparazione.  
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Inoltre, concernente il vissuto delle famiglie in merito alla preparazione, si hanno diverse 

affermazioni. Tre famiglie su quattro hanno espresso la loro soddisfazione in merito al processo 

di preparazione dei propri figli naturali e che ripeterebbero la medesima strategia adottata 

Il collegamento con gli studi citati nel capitolo 4.2 “Concetti teorici e parole chiave” è presto fatto: 

risulta effettivamente un’ambivalenza tra quanto affermato da Spears e Cross nel 2003 o da 

Thompson e McPherson nel 2011, con ciò che è stato spiegato nell’articolo di Martin del 1993. 

Pertanto, è difficile riconoscere una situazione standard dove i figli biologici vengono coinvolti a 

sufficienza nel processo decisionale che porta all’affido e viceversa, dove il coinvolgimento è 

insufficiente. È palese come ogni famiglia adotti un proprio metodo e come esso possa risultare 

positivo o negativo a dipendenza della famiglia stessa. 

Riguardo le esperienze soggettive dei figli naturali nelle diverse realtà d’affido, vengono 

raccontate situazioni molto differenti tra loro. Generalmente si può affermare che tutte le 

esperienze d’affido sono state vissute positivamente e hanno lasciato numerosi insegnamenti. 

Ciò ha garantito uno sviluppo e una maturazione non indifferente nei figli biologici, espressamente 

descritte in ogni intervista. Le difficoltà sono state sempre presenti, non tanto per la collisione tra 

differenti modelli educativi derivanti da contesti familiari diversi, quanto per l’effetto invasivo che 

svolgono gli affidamenti, sulla privacy richiesta, abitudinaria o conquistata dei figli naturali. 

Oltre a ciò, un altro effetto negativo raccontato dagli intervistati, si rivela essere la diminuzione 

delle attenzioni dei genitori verso i figli biologici in quasi tutti gli intervistati. Quanto emerso dalle 

interviste permette di confermare quanto espresso dalla letteratura scientifica in riferimento alla 

riduzione della privacy e delle attenzioni rivolte dai genitori affidatari verso i figli biologici. 

Dalle interviste non emerge in maniera evidente la problematica di un conflitto nato tra i fratelli 

naturali e affidatari originati da diversi contesti educativi di appartenenza. 

Per quanto riguarda le opinioni sulla presenza di una figura professionale che accompagna i figli 

naturali prima, durante e post affido, si può affermare che ogni attore ha un pensiero differente: 

alcuni non reputano necessaria questa figura, per altri invece potrebbe essere di grande aiuto. 

La risposta varia anche dal vissuto dell’affido stesso e dal ruolo ricoperto in questo progetto, 

quindi genitore o figlio naturale. 

Da qui nasce anche le seguente riflessione: è possibile che le famiglie che hanno vissuto 

un’esperienza d’affido relativamente tranquilla non ritengono necessaria questa figura dal 

momento che non hanno riscontrato particolari difficoltà. Mentre, le famiglie che hanno individuato 

particolari complicazioni e ostacoli, sembrano appoggiare l’introduzione di questa figura, 

affermando che probabilmente si sarebbero sentiti maggiormente appoggiati e sostenuti. 

Rimanendo sempre sulla tematica della figura professionale destinata al sostegno dei figli 

naturali, possiamo notare una differenza nelle risposte dei due figli naturali: la figlia biologica 1 è 

una ragazza di trent’anni che vive oramai fuori casa da circa un paio d’anni. Lei stessa afferma 
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che una figura professionale a sostegno dei figli naturali potrebbe risultare importante, anche se 

ammette che la sua è una presa di coscienza tardiva, nel senso che se la stessa domanda le 

fosse stata posta qualche anno fa, la risposta forse non sarebbe stata la stessa. Nella sua risposta 

è evidente la presenza di un grado di rielaborazione del suo vissuto durante i vari affidi. 

Mentre, il figlio naturale 2, un ragazzo adolescente che sta tuttora vivendo un affido, non vede la 

necessità di introdurre questa figura professionale in quanto sostiene che “è tutto tranquillo”. 

Possiamo ipotizzare che la differenza di età e l’esperienza influenzano in modo importante la 

risposta a questa domanda. 

6.1 Potenzialità e limiti del lavoro di tesi 

Rispondendo alla domanda di ricerca è possibile, in conclusione, ragionare sui tratti della tesi che 

richiedono un necessario miglioramento. 

È da considerare, infatti, come le interviste sono state svolte in tempo di pandemia. La diffusione 

del virus SARS – COVID – 19 ha modificato tremendamente il modo di relazionarsi tra individui. 

A causa di ciò le interviste, nella maggior parte dei casi, sono state condotte per mezzo delle 

tecnologie attuali, quindi con l’ausilio di programmi telematici che permettono lo svolgimento di 

videoconferenze. In questo modo, l’esecuzione delle interviste ha avuto un’influenza 

drasticamente diversa rispetto ad una conduzione normale in presenza. Inoltre, attraverso le 

videoconferenze risulta difficoltoso entrare in contatto con una certa confidenza con gli intervistati 

e soprattutto comprendere il linguaggio non verbale. 

In aggiunta, non con tutte le persone incontrate vi è stata la possibilità di costruire una relazione 

di fiducia creatasi col tempo, considerando anche il periodo limitato di pratica professionale. A 

questo proposito, è da considerare anche la difficoltà riscontrate nella conduzione dell’intervista 

con il figlio biologico 2, che si trova in età adolescenziale: per un adolescente non è semplice 

parlare della propria vita privata, ancor di più se il tutto si svolge con una persona che non 

conosce e, perlopiù, a distanza. Se ci fosse stata la possibilità, anche a livello di tempistiche, si 

sarebbero potuti organizzare regolari incontri a domicilio con gli intervistati, in modo tale da 

riuscire a creare un rapporto di conoscenza, fiducia e confidenza. 

In aggiunta, appare importante precisare che durante l’intervista fatta al figlio biologico 

adolescente, la madre era presente durante tutta la durata dell’incontro. Questo aspetto potrebbe 

aver in qualche modo aver influenzato le risposte del ragazzo. 

Per ultimo, facendo sempre riferimento alla situazione pandemica che ha stravolto le nostre 

abitudini, è da evidenziare la poca disponibilità di alcuni soggetti intervistabili; non tutte le persone 

contattate hanno risposto positivamente alla richiesta, soprattutto perché spaventate dall’idea di 

venire sottoposti ad un’intervista in presenza, venendo a contatto quindi con terze persone. Da lì 

si concatenava anche la risposta negativa ad un’intervista a distanza, perché già poco predisposti 
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inizialmente o perché gli individui contattati non disponevano degli strumenti necessari per 

condurre questo tipo di attività. 

L’idea iniziale era quella di svolgere più interviste, soprattutto ai figli naturali, ai fini di una analisi 

ricca di spunti da interpretare e fondere con le conoscenze teoriche trattate in questo tipo di tesi. 

Per i motivi sopracitati, non è stato possibile organizzare ed incontrare più persone. 

Importante evidenziare, però, che questo lavoro ha permesso di sviluppare una visione 

complementare alle mansioni praticate durante il mio stage professionale presso l’Associazione 

Ticinese Famiglie Affidatarie. L’esperienza lavorativa, infatti, è stata ancor più arricchente grazie 

anche a questo lavoro di tesi. 

Enorme risulta essere lo sviluppo delle competenze e conoscenze in merito al settore 

professionale per il quale la formazione della SUPSI mi ha preparato in questi tre anni. Quanto 

affermato finora, rispecchia appieno gli obiettivi formativi che una formazione universitaria 

professionale richiede ad ogni studente di raggiungere. 

Mi ritengo soddisfatta dalle capacità di problem solving sviluppate, originate dal contesto 

pandemico in cui stiamo vivendo che ha richiesto, per lo sviluppo di questa ricerca, delle strategie 

particolari per portarla a termine nel migliore dei modi, soddisfacendo le richieste formative 

scolastiche. 

Per finire, riflettendo sui possibili sviluppi futuri inerenti alla mia domanda di ricerca o alle 

tematiche teoriche trattate in questa tesi, potrebbe risultare interessante cambiare la metodologia 

di riferimento. Potrebbe infatti essere opportuno elaborare il tutto attraverso uno studio 

quantitativo anziché qualitativo, per poter verificare se quanto emerso ha una valenza statistica 

e trova riscontro anche dal punto di vista matematico e quantitativo. 
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Allegato 1 

 

Intervistati Composizione 

del nucleo 

familiare 

Età al momento 

dell’affido e genere 

del/i figlio/i 

naturale/i 

Età al momento 

del collocamento 

e genere del 

minore affidato 

Famiglia 1 Coppia sposata con 

tre figli naturali e un 

affido family in corso 

10 anni (maschio) 

9 anni (maschio) 

5 anni (maschio) 

6 anni (femmina) 

Famiglia 2 Coppia sposata con 

due figli naturali e un 

affido family in corso 

9 anni (maschio) 

7 anni (maschio) 

Quasi un anno 

(femmina) 

Famiglia 3 Famiglia 

monoparentale, la 

figlia naturale è da 

poco andata a vivere 

da sola. Attualmente 

accoglie solo 

affidamenti SOS. 

9 anni (femmina) 2 anni (maschio) 

Famiglia 4 Coppia sposata con 

due figli adottati e un 

affido family in 

corso. 

9 anni (femmina) 

6 anni (maschio) 

2 anni (femmina) 

Figli* biologico 1 Attualmente vive con 

il compagno. 

Al momento del primo 

affido aveva 9 anni 

2 anni (maschio) 

Figli* biologico 2 Vive con i suoi 

genitori, i suoi due 

fratelli naturali e la 

sorella affidataria 

Al momento del primo 

affido aveva 5 anni. 

6 anni (femmina) 
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Allegato 2 

Intervista 1 
Famiglia affidataria con figli biologici 

Coppia sposata con tre figli naturali e un affido family.  

1. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a intraprendere il percorso 

d’affido family? 

Io vengo già da una famiglia affidataria, anche se non nei sensi dell’affido del giorno d’oggi, ma 

dell’affido di 40 anni fa. A casa mia sono sempre passati molti bambini perché ho una zia che era 

infermiera in un poliambulatorio e collaborava anche con Casa Santa Elisabetta, Vanoni, ecc. e 

quindi quando c’era bisogno collocava i bambini. 

Una volta il tutto si faceva abbastanza “bonariamente”, mi ricordo per esempio di una mamma 

che aveva avuto due gemelle ed era stata ricoverata per depressione e quindi per un periodo, 

circa un mesetto o due, avevamo tenuto noi queste due neonate. Poi c’era un bambino che è 

rimasto da noi dai 6 mesi fino ai 3 anni e mezzo, poi è tornato con la mamma.  

Mia mamma a sua volta è cresciuta in istituto dopo la morte di sua mamma, mia nonna, e poi 

anche loro avevano accolto dei bambini sempre tramite mia zia, e quindi avevo già questo 

modello di famiglia, conoscevo già cos’era l’affido. 

Poi, per caso, sono arrivata all’ATFA e si collaborava molto con l’UAP, c’erano delle riunioni 

settimanali dove c’erano queste liste di bambini in istituto che cercavano famiglia e, spesso, il 

numero di famiglie era minore rispetto alle richieste. La domanda era più ampia di quello che 

c’era a disposizione, per cui a me è venuta un po’ questa cosa… Probabilmente se non fossi 

andata all’ATFA non avrei deciso di candidarmi all’affido. Sono quelle cose che hai da qualche 

parte nella mente, ma che se non c’è l’occasione non si concretizzano. Quindi ne ho parlato con 

mio marito e abbiamo pensato di iniziare a fare il corso, lui era un po’ più reticente [ride]. Abbiamo 

iniziato a fare il corso ma poi ci siamo messi in pausa perché mio marito, nel frattempo, aveva 

cambiato lavoro e non aveva più le condizioni a livello di orario, poi anch’io avevo iniziato una 

formazione, quindi ci eravamo messi in pausa con l’UAP… Come dire, avevamo questa 

abilitazione ma non volevamo più fare l’affido in quel momento lì, ci siamo detti “vediamo più in 

là”. Poi alla fine, un giorno, tra l’altro il giorno del mio compleanno, mi chiama un’assistente sociale 

e mi dice: “Lo so che sei in pausa, però sai… non sarebbe per adesso, sarebbe per giugno, è 

una bambina” e alla fine abbiamo detto di sì.  
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2. E tra l’altro, è un affido tuttora in corso, giusto? 

Sì sì. È arrivata quando aveva 6 anni e ora ne ha 13, va per i 14, è del 2007. Quindi sono passati 

più di sette anni dal suo arrivo. 

3. Qual era l’età dei suoi figli alla prima esperienza d’affido? 

La ragazza in affido è del 2007, E. è del 2008 e quindi aveva un anno in meno di lei, doveva fare 

5 anni, andava ancora all’asilo. Lei ha iniziato con la prima elementare, mentre E. doveva iniziare 

l’ultimo anno di asilo. Z. è del 2002, quindi ha 5 anni in più di lei, era forse in 5° elementare, 

mentre R. doveva iniziare la 4° elementare. 

4. I vostri figli, come hanno reagito alla vostra volontà di voler intraprendere 

questo percorso? Sono stati coinvolti e preparati nel percorso di 

preparazione? Se sì, come? 

Allora, diciamo che loro erano preparati, nel senso che prima di intraprendere il percorso ci 

eravamo confrontati anche con loro, ne avevamo parlato, ecc.… Poi, anche loro avevano 

presenziato ad una visita dell’UAP durante il percorso di valutazione e quindi loro erano 

d’accordo, sennò non l’avremmo fatto. 

Come hanno reagito? Sono stati molti accoglienti, soprattutto all’inizio, durante tutta la prima fase. 

Poi c’è stata diciamo una fase di assestamento [ride], dove hanno messo loro un po’ di paletti, 

però ci stava… Direi che l’affido sta andando bene anche adesso. 

5. Che ruolo ha avuto la rete in questa fase di preparazione? 

La preparazione l’abbiamo fatta noi, ne abbiamo parlato in casa. Quindi il grosso l’abbiamo fatto 

noi giustamente…  

Successivamente abbiamo appunto ricevuto la telefonata dall’assistente sociale, poi per un po’ 

di mesi non abbiamo più sentito niente. Successivamente, ci ha richiamato l’assistente sociale e 

abbiamo organizzato un incontro in cui eravamo presenti io e mio marito, la nonna e la zia di A. 

(la minore affidata), la mamma era deceduta. Quindi, questo è stato un primo incontro preliminare 

dove ci hanno presentato un po’ il caso e hanno cercato di capire se noi eravamo disponibili ad 

entrare in materia. Noi abbiamo detto di sì, loro hanno valutato le nostre risposte e le nostre 

motivazioni e quindi dopo da lì è andato tutto abbastanza veloce. Prima del primo incontro erano 

passati tanti mesi, da lì è andato tutto veloce. Ricordo che la nonna che era molto reticente, anche 

arrabbiata. All’inizio non era, come dire, era una misura imposta quindi… non era d’accordo. 

Mentre la zia era più d’accordo, quindi lei ha aiutato molto a presentarci come famiglia e a far 

passare il messaggio anche ad A. Un mercoledì pomeriggio, il tutore e la zia di A. sono venuti a 
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casa, l’hanno lasciata da noi per mezza giornata, la volta dopo è venuta un week-end intero e poi 

è venuta “fissa”, in modo definitivo. Quindi diciamo che è stato poi abbastanza veloce, graduale 

ma veloce. 

Durante tutta la fase dell’inserimento devo dire che la zia ci ha aiutato tanto.  

6. In base alla preparazione e al coinvolgimento, c’è qualcosa che rifarebbe e/o 

non rifarebbe? 

No, lascerei così. Anche perché poi ogni situazione è diversa… Nel senso, è arrivata A. che è 

fatta in un certo modo, ha una famiglia che è fatta in un certo modo, ogni affido è diverso. Però 

credo che alla fine sia importante partire di comune accordo, poi quello che succede è nel 

presente, lo affronti man mano che arriva, non puoi saperlo prima… I primi due anni non sono 

stati proprio soft, non che fossero interamente come il primo giorno, ma chiaramente c’è una 

rottura di equilibri importante, per cui c’è la necessità di riformarne altri, ci vuole tempo…  

7. Secondo lei, i suoi figli come hanno vissuto/stanno vivendo l’esperienza 

d’affido? 

Per loro ora è normale. A. ci chiama “mamma” e “papà” e loro sono i suoi fratelli e per loro lei è 

la loro sorella. Per farti un esempio, una volta, era ancora all’inizio dell’affido, sono rimasta stupita 

sentendo che loro all’esterno parlavano di lei come “sorella”, nonostante io non abbia mai imposto 

niente, ad un certo punto l’hanno integrato loro. 

Anche A., ad un certo punto, mi aveva chiesto se poteva chiamarmi “mamma”, poi ha chiesto a 

mio marito se poteva chiamarlo “papà” e per noi andava bene. 

Chiaramente, come dicevo prima, c’è stato un momento iniziale di integrazione. A. quando è 

arrivata aveva perso la mamma solo da un anno, non aveva mai fatto un lavoro di elaborazione 

del lutto, inoltre cambiare famiglia a sei anni non è facile. Lei aveva già vissuto la morte della 

mamma, poi è stata collocata dalla nonna che dopo un po’ non ce l’ha più fatta e quindi l’ha presa 

la zia che aveva fatto anche lei il percorso per diventare affidataria, quindi pensava che sarebbe 

rimasta lì. Poi i servizi hanno deciso altrimenti, e lei ha subìto ancora un distacco, perciò puoi 

immaginarti com’è arrivata da noi dopo questi tre distacchi. Inoltre, anche solo l’affido di per sé 

per un bambino è un trauma, anche se l’affido, diciamo, si fa “per il suo bene”. Ma per il minore 

significa lasciare la propria famiglia, andare da qualcuno che non conosce, abituarsi, integrarsi, 

stare lì… All’inizio A. piangeva, ha fatto un periodo di notti insonni, piangeva, presentava tutta 

una serie di problematiche che poi sono rientrate, ma ci è voluto del tempo, molti mesi… 
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8. Diversi studi affermano che vi è una diminuzione delle attenzioni da parte 

dei genitori verso i figli naturali in quanto sono maggiormente impegnati 

nella cura del minore in affido. 

Trova riscontro in questo anche nella sua esperienza? 

Sì, sì. Beh, chiaramente… anche perché il bambino che arriva è molto richiedente. Poi, chi lo 

accoglie sa ciò che sta affrontando il bambino e quindi anche noi eravamo così… Da una parte ti 

rendi conto, dall’altra.... ricordo che ad un certo punto mio marito mi disse: “Adesso o diventano 

tutti e quattro uguali o così non va bene, non possiamo andare avanti”, quindi lui ha assunto la 

parte un po’ più normativa, che ci voleva. Per esempio, quando è arrivata A. ci sono state queste 

notti in cui piangeva ininterrottamente, poi lei soffriva di enuresi e quindi due volte per notte 

bisognava fare la doccia e voleva stare in braccio, quando voleva delle cose o non stava bene 

non riusciva ad esprimersi con le parole, ma lo faceva attraverso il dolore nel corpo. Ricordo che 

una volta Z. aveva dolore ad una spalla e due giorni dopo ha iniziato ad avere anche lei dolori 

alla spalla, ma piangeva tutto il giorno, non le è passato per giorni. All’inizio l’abbiamo portata non 

so quante volte al pronto soccorso, poi abbiamo capito che era tutto “psicosomatico”. Oppure 

anche dal dentista, mi ricordo che aveva questo dente che le faceva male e il dentista non riusciva 

a trovare nulla e lei continuava ad avere dolore e a piangere. Raccontarle così sembrano delle 

bazzecole, ma quando hai un bambino che fa così tutto il giorno non è facile. Le facevano male 

le gambe e si buttava per terra, diceva che non riusciva a camminare perché aveva male. Ecco, 

questo è un esempio per dire che spesso il bambino in affido richiede tante attenzioni e non solo 

per un giorno. 

Quindi, è davvero impegnativo, quel bambino ha una sofferenza. Chiaramente agli altri lo spieghi, 

lo capiscono, però è dura viverlo. Una volta va bene, due va bene… E l’altra cosa è che A. è stata 

molto in competizione con E., che era il più piccolo ed era il più coccolato, ha comunque 5 anni 

in meno degli altri, all’epoca aveva solo 5 anni. Io mi sono sempre detta che per fortuna E. ha un 

carattere buono, perché sennò questo affido non avrebbe funzionato.  

La bambina è arrivata che era adultizzata, il suo passato ha influito tanto. Quando sua mamma 

stava male era lei che chiamava l’ambulanza, e questo già all’età di cinque anni. Nessuno 

cucinava per lei quindi si arrangiava, aveva questo lato “adulto”, in più era figlia unica, quindi 

voleva stare con gli adulti, voleva stare con i due grandi, però per loro era piccola [ride] quindi 

non volevano tanto stare tutto il tempo con lei. Mentre E., che la cercava, veniva respinto, lo 

chiudeva fuori dalla sua camera, non lo lasciava giocare, e lui non se l’è mai presa. 

Oppure, mi ricordo che una volta ero seduta sul divano e ho preso A. in braccio, lei voleva sempre 

stare in braccio, ed E. ci guardava perché non era abituato, la guardava un po’ come per dire: 

“Chi è questa?”, era una novità, non capivano bene, tu glielo spieghi ma poi la realtà è un’altra… 

Comunque, lui mi ha messo la mano sulla gamba e lei gli ha preso la mano e gliel’ha spostata 
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[ride]. Dopo c’è stata la fase di competizione “più aperta”, però ecco, alla fine non c’è stata mai 

una volta in cui lui si è arrabbiato con A., mai una volta che mi abbia detto: “Cosa ci fa qua?”. 

Adesso vanno d’accordissimo, sono sempre insieme. Però, lei all’inizio, forse perché lui era 

anche il più piccolo, lo vedeva come un rivale.  

Tutto questo per dire che puoi preparare finché vuoi i tuoi figli, ma quando il bambino arriva ci 

sono talmente tanti fattori ed elementi, che devi affrontare quello che arriva sul momento, 

calcolando che la maggior parte sono imprevisti. 

9. Mi dicevi che tuo marito ti ha fatto notare questa riduzione del tempo, i tuoi 

figli te l’hanno mai fatto notare? 

Allora, loro erano un po’ scossi quando sentivano A. piangere, quando piangeva era abbastanza 

angosciante. Però sì, anche loro me l’hanno fatto notare. Per esempio “Perché A. può e noi no?” 

e noi poi spiegavamo. Mi ricordo di un episodio in cui Z. è stato molto protettivo nei confronti del 

fratello minore, ad un certo punto mi dice: “Mamma, da quando è arrivata A., povero E.… lei lo 

respinge”. Adesso non ricordo le parole esatte, ma il senso era questo. 

I bambini comunque sono più oggettivi, tu come adulto pensi sempre “Poverina, sta male”. Alla 

fine, certe cose “se le sono messe a posto loro” e questo trovo che sia d’aiuto. Loro hanno le 

regole dei bambini, non stanno lì a pensare tanto, non c’è quella parte razionale. 

10. Siccome cita le sofferenze di A. legate al suo passato, i tuoi figli le hanno 

mai chiesto il motivo per cui A. è stata allontanata dalla famiglia? 

No, loro sanno le motivazioni generali di un affido. Diciamo che anche noi all’inizio non eravamo 

informatissimi, poi c’è stato cambio tutore e abbiamo saputo delle cose che comunque avevamo 

già un po’, come dire, capito da certi comportamenti e parole di A. Però no, quella parte lì no… 

anche perché poi ti dicono che c’è un segreto “professionale” e quindi io neanche con i miei 

famigliari ne ho parlato, con nessuno. In più, non vorrei che A. fosse vista in un altro modo, anche 

a scuola, ma anche dalla famiglia allargata, per me quello è il suo passato che lei sicuramente 

dovrà trattare ed elaborare in un contesto che non è quello famigliare. Per noi quando è arrivata 

da noi è iniziato un altro capitolo. 

11. Nelle ricerche scientifiche si descrivono diverse difficoltà da parte dei figli 

biologici, per esempio la riduzione della privacy. Se ci sono state, quale è 

stata quella secondo lei più difficile da affrontare per suo figlio? 

Penso che la difficoltà più grande sia stato il tempo, credo. Per loro tre il tempo era poco mentre 

per A. era tanto… Penso che sia inevitabile nella prima fase. 
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Poi forse la camera, ma questo anche dovuto dal fatto che noi non abbiamo quattro camere, non 

abbiamo una camera per figlio. Per noi era uguale se fosse arrivato un maschio o una femmina, 

ma poi a dipendenza di chi sarebbe arrivato avremmo deciso come suddividere le camere. 

Essendo che è arrivata una bambina, alla fine lei ha la camera singola, mentre gli altri stanno 

insieme. Questa è una cosa che mi dicono ancora oggi [ride], però non hanno mai detto ad A. 

“Tu sei in camera singola e noi no”, si lamentano solo con me che loro non hanno la camera 

singola. 

Devo dire che a lei non hanno mai fatto pesare niente. Forse R., ad un certo punto, come 

sofferenza personale, dopo che A. era qui da un po’ di mesi c’è stato un momento in cui 

continuava a piangere e non riuscivo a capire il motivo, gli chiedevo cosa avesse e non voleva 

dirmelo, mi diceva “non posso dirtelo”. Alla fine, mi dice: “Quand’è che l’assistente sociale viene 

a prendere A. e la porta in un’altra famiglia? Da quando c’è lei in questa casa ci sono solo 

problemi”. Ecco, questo è stato un altro di quei campanelli che ti fa dire “Ok, li sto trascurando, ci 

sono anche loro”. Loro non dicevano niente ma sentivano tutto, quindi le famose notti insonni di 

A. loro le sentivano, non lo dicevano ma assorbivano tutto. 

Quindi, è un bel tsunami quando arriva un bambino perché te ne devi occupare e porta tutta una 

serie di problematiche. Loro, comunque, con A. non hanno mai litigato in tutti questi anni, forse 

solo A. ed E., ma comunque c’è sempre stato rispetto per lei.  

12. In diversi studi, un ulteriore elemento che potrebbe costituire un eventuale 

conflitto è la diversità di educazione posseduta da figli naturali e i figli in 

affido. Nella sua esperienza, ha riscontrato anche lei questo aspetto? 

No il fatto dell’educazione no. A. si è sempre e da subito molto adattata alle nostre regole. Non 

so se fosse per il fatto che sua zia l’aveva già preparata tanto, ma voleva subito far parte della 

famiglia. La diversità era più su quando lei aveva questo suo lato sofferente, diciamo così… Si 

esprimeva nei suoi modi, però sulle regole no, ma perché lei si è sempre integrata subito. Magari 

l’unica regola che i miei figli mi hanno fatto notare che non veniva rispettata, era che quando 

andava a letto la sera, io rimanevo con lei un’ora/un’ora e mezza perché piangeva, aveva paura 

del buio e questo ad un certo punto me l’hanno fatto notare e mi dicevano: “Ma come? Con lei 

stai lì e a noi non leggi neanche più la storia”. La cosa che più emergeva in modo differente era 

questo suo lato di “sofferenza”.  

Mi ricordo che sua zia durante un incontro di rete, dopo che A. era stata con noi solo il primo 

week-end, ci aveva raccontato che aveva detto: “Non si inizia a mangiare finché non sono tutti 

seduti a tavola” [ride] e in realtà erano solo loro due. Questo per dire che, dopo un solo week-end 

da noi, l’affido ancora non era ufficialmente iniziato e lei aveva già integrato le regole. Quindi, dal 
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punto di vista regole/educazione con lei non abbiamo mai avuto problemi, anzi! Forse è quella 

più affidabile di tutti [ride] 

13. In generale, come sono stati i rapporti tra i vostri figli e il minore in affido? 

In generale, è andata e va tuttora bene. Poi, in particolare, ognuno avrà il suo vissuto differente, 

dipende anche dal carattere di ognuno di loro. I bambini/ragazzi, proprio perché ragionano in 

modo diverso rispetto agli adulti, mettono in atto dei meccanismi che aiutano il minore. Secondo 

me sono stati molto d’aiuto involontariamente. 

Adesso mi viene in mente una scena di E.: inizialmente, A. non voleva mai andare in bagno da 

sola, quindi doveva sempre esserci qualcuno. Ad un certo punto voleva che ci fosse E., quando 

era passata la prima fase, quindi lui doveva sempre stare lì [ride] e ricordo che una volta sentivo 

lei che urlava, piangeva in bagno e continuava a chiamarlo, lui era rimasto fuori dalla porta ed 

era lì con gli occhi chiusi che si tratteneva e stava lì, e lei non sapeva che lui era lì, però, come 

dire, alla fine, è riuscita da quella volta a fare da sola… Però non è che gli ho detto io ad E. come 

comportarsi, lui non l’ha mollata, è stato lì, però si è detto “Sto qua vicino e vediamo se riesce 

sola”. Sembrerà una banalità, ma sono cose così, che si mettono a posto loro. Poi A. per certe 

cose appunto era già più grande rispetto alla sua età anagrafica, mentre per altre…  

14. Secondo lei, pensando sempre ai suoi figli, qual è stato uno degli aspetti 

maggiormente positivi dell’esperienza d’affido?  

Penso che alla fine uno degli aspetti maggiormente sviluppati sia l’accoglienza, l’accoglienza di 

qualcuno che viene dall’esterno. Secondo me anche l’apertura, anche di cose non so… per 

esempio, la zia di A. dopo un mese o due che lei era con noi, si è sposata con una donna e per 

loro era una cosa un po’… come dire… strana. Però ecco, tutte queste cose che sono “vicine” 

alla fine entrano e fanno parte della famiglia. Inoltre. A. ha il papà africano, quindi la diversità non 

solo a livello ideale ma proprio l’apertura e la normalità in questo. Poi cosa hanno davvero 

appreso bisogna chiederlo a loro. Al di là di questo anche il fatto che sia arrivata una bambina in 

una famiglia con tre figli maschi, ha fatto bene… La diversità anche nel genere. Penso un po’ a 

questo… Un po’ anche la flessibilità, per essere affidatario devi anche essere flessibile.  

15. In conclusione, in base alla sua esperienza, pensa che avere una figura di 

sostegno destinata ai figli biologici durante l’affido potrebbe essere utile? 

Perché?” 

Anche qui credo che non ci sia una regola, dipende da famiglia a famiglia. Per quel che ci 

concerne è andata bene così, come detto certe cose le hanno risolte tra di loro o anche noi come 

genitori verso loro, man mano che si presentavano e secondo le dinamiche della nostra famiglia, 
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di come siamo fatti noi come famiglia. E questo dà anche un senso di “normalità” e “naturalezza” 

al processo di inserimento e al tutto. Può darsi che invece in altre famiglie, su richiesta, sia d’aiuto 

l’intervento o il sostegno di qualcuno di esterno. Credo sia importante che in caso di necessità ci 

sia la possibilità di richiederlo e la disponibilità di un aiuto, ma che non per forza sia un bisogno 

di tutte le famiglie. 
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Intervista 2 
Famiglia affidataria con figli biologici 

Composizione familiare: 

La coppia è sposata e ha due figli naturali di 9 e 11 anni, entrambi maschi. Da quando è 

diventata famiglia affidataria, hanno accolto tre bambini in affido: due SOS (conclusi) e un altro 

SOS che è successivamente tramutato in family, ancora in corso. 

La bambina in affido è del 2019. 

1. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a intraprendere il percorso 

d’affido family? 

Allora, in passato abbiamo conosciuto una ragazza e una bambina che avevano bisogno e 

diciamo che da lì è partito il tutto. Mio marito aveva visto un cartellone pubblicitario dell’ATFA e 

poi ci siamo informati.  

La ragazza più grande era una ragazza che viveva in un foyer, negli anni precedenti siamo stati 

noi a contatto con lei. Non riusciva a dare un senso alla sua vita, provava tante cose ma non 

riusciva a portarne a termina una. In realtà, ancora adesso che sono passati diversi anni ed 

oramai è più grande, le cose non sono cambiate. 

La bambina, invece, era stata casualmente da noi ed era una bambina bisognosa d’affetto che 

veniva sballottolata a destra e a sinistra dalla mamma. Praticamente, in base a chi voleva tenerla, 

la madre la lasciava più giorni, senza interessarsi… E poi, quando ha visto mio marito, non so 

cos’abbia visto in lui, magari l’ha associato a qualcuno che conosceva, gli è salita in braccio 

appena è arrivata ed è rimasta lì per tre ore. Vedendo queste situazioni, da lì è partita l’idea 

dell’affido. 

Questi non sono stati affidamenti, sono state esperienze personali che ci hanno portato a pensare 

all’affido vero e proprio. 

2. Qual era l’età dei suoi figli alla prima esperienza d’affido? 

Abbiamo iniziato un paio d’anni fa, quindi i miei figli avevano 7 e 9 anni. 

Il primo caso è stato un bambino di undici anni, è stato qui tutte le vacanze natalizie perché 

l’istituto in quel periodo non poteva prenderlo, quindi invece di mandarlo da un'altra parte l’hanno 

collocato da noi in SOS. 

I miei figli l’hanno accettato bene ed hanno instaurato un bel rapporto. Devo dire che, questo 

affido in particolare, ai miei figli è servito molto come esperienza iniziale. 
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Il bambino era un chiacchierone, perlomeno con loro, e faceva tanti confronti, chiedeva tanto. Per 

esempio: “Se fai così la mamma cosa fa?”, “Se adesso abbiamo fatto questo cosa succede?”, si 

interessava molto a quello che era il loro mondo. Poi, spiegava il perché. Tutte le volte spiegava 

il motivo di queste domande: “Lo chiedo perché a casa mia succede questo, questo e questo”. Io 

ho ascoltato solo alcune conversazioni perché dalla cucina si sentiva quello che dicevano ed 

effettivamente questo ha dato ai miei figli la possibilità di capire che la mamma e il papà 

nonostante li sgridano non sono cattivi, hanno capito che loro hanno tante possibilità e da lì hanno 

iniziato a dire “grazie” quando li portavamo a fare sport, per esempio. “Grazie mamma che oggi 

mi hai portato a fare questo”, “Grazie mamma che oggi abbiamo fatto quest’altra attività”. Hanno 

imparato ad apprezzare di più quello che avevano, sia a livello materiale ma anche come 

esperienza di vita. 

3. I vostri figli, come hanno reagito alla vostra volontà di voler intraprendere 

questo percorso? 

Allora, prima di intraprendere questo percorso non ne abbiamo parlato con loro perché non ne 

eravamo sicuri se saremmo andati avanti. Fino alla fine del percorso non ne abbiamo parlato. Ne 

abbiamo parlato dopo, abbiamo chiesto le loro opinioni, però comunque c’era predisposizione 

all’apertura di accogliere altri bambini. 

4. Sono stati coinvolti e preparati nel percorso di preparazione? Se sì, come? 

Allora, in questo caso del ragazzo dell’istituto non c’è stata una preparazione perché era un SOS, 

quindi c’era poco tempo da dedicare alla preparazione. Anche il secondo caso che è arrivato, 

una bambina di sei mesi, non c’è stata preparazione perché è stato anche quello un SOS. La 

bimba che abbiamo adesso è in family ma è arrivata anche lei in SOS inizialmente. Quindi, anche 

il quel caso, la preparazione è stata veramente breve perché mi sembra che l’avviso sia stato 

due giorni prima, quindi noi abbiamo saputo del suo arrivo davvero poco tempo prima.  

I miei figli l’hanno accettata bene sin da subito. Era veramente piccolina quindi forse anche per 

questo motivo c’era predisposizione all’accettazione. 

5. Che ruolo ha avuto la rete in questa fase di preparazione? 

Durante la fase di valutazione svolgevamo diversi incontri con gli operatori dell’UAP. Una volta 

erano venuti a casa sia la psicologa che l’assistente sociale a parlare con i bambini, a valutare e 

capire se poteva funzionare. Oltre a quell’incontro mi sembra non ci sia stato altro. 

6. In base alla preparazione e al coinvolgimento, c’è qualcosa che rifarebbe e/o 

non rifarebbe? 
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Lascerei tutto così, ha funzionato bene. 

7. Secondo lei, i suoi figli come hanno vissuto/stanno vivendo l’esperienza 

d’affido? 

Allora, mi chiedono spesso dei due affidi che non abbiamo più. Per quanto riguarda il ragazzo 

all’inizio c’è stato un contatto, quindi ci siamo sentiti, si sono parlati però non ci siamo ancora 

incontrati per via del COVID, abbiamo evitato. Loro si vorrebbero rivedere e hanno questa 

curiosità di sapere se adesso che è tornato in istituto funziona tutto bene. Hanno questa curiosità.  

La bambina che abbiamo attualmente in affido family è molto vispa, ha due anni, parliamo dei 

terribili due anni in cui sa fare tante cose. Quindi, è difficile esprimersi in questo momento. La 

domanda dovrebbe essere riportata tra un anno. Diciamo che la vivono un po’ come se fosse la 

loro sorella. Certe volte è la sorella rompiscatole siccome entra nelle loro camere, non si può 

lasciare un minuto da sola perché fa disastri e quindi alcune volte mi sono ritrovata a dover 

chiedere loro aiuto nel tenermela mentre facevo altre faccende. Lì diventa un po’ rompiscatole 

perché se in alcune occasioni vogliono giocare con lei e chiedono di voler stare con lei, in altre 

occasioni loro dicono “non abbiamo voglia”. È proprio una fascia d’età completamente diversa 

dalla loro. Se avessi avuto una figlia femmina più grande, magari si sarebbe interessata di più 

perché le faceva più da “mammina”. Loro si interessano nel senso che a volte mi chiedono se 

possono darle loro il biberon e litigano per chi lo fa. Quindi, a volte mi ritrovo a dirli: “Decidetevi: 

o l’amate o l’odiate, prima nessuno vuole giocare con lei e poi ora litigate per lei”.  

Capita che delle volte la prendono dopo la nanna, quando si sveglia, e io non me ne accorgo 

perché sto facendo altre faccende, ma nessuno glielo chiede, quando vado su, al piano superiore, 

mi accorgo che sono lì in salotto insieme e magari le hanno dato anche la merenda, senza che 

io abbia chiesto niente, sono cose che fanno spontaneamente. Lo vedi che in quel momento 

hanno il piacere di farlo. Altre volte invece mi chiamano e mi dicono: “Guarda che si è svegliata”, 

dipende dal momento. È proprio come una sorellina. 

8. Diversi studi affermano che vi è una diminuzione delle attenzioni da parte 

dei genitori verso i figli naturali in quanto sono maggiormente impegnati 

nella cura del minore in affido. 

Trova riscontro in questo anche nella sua esperienza? 

Questo me l’ha fatto notare il grande l’anno scorso. La bimba era ancora piccola quindi aveva 

molto bisogno di me. Me l’ha fatto notare in un’occasione in cui eravamo a mare io e i due figli 

mentre la piccola quel giorno era con mia mamma, lei mi aveva chiesto di poterla tenere e quindi 

l’ho accontentata. Quel giorno mio figlio mi dice: “Mamma quanto tempo che non stavamo così 

insieme”. Effettivamente, lei è sempre con noi e bisogna adattare le attività alla sua fascia d’età, 
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invece quel giorno abbiamo potuto fare di più e anche io mi sono dedicata a loro e me l’ha fatto 

notare, sì. 

Mi era capitato anche con la bimba che abbiamo avuto qui per sei mesi. Lei richiedeva molto e 

alle volte mi sono trovata a dire: “Loro sono i miei figli e io posso, come loro possono, 

abbracciarmi, baciarmi, ecc. Hanno diritto, io sono la loro mamma”, perché lei non voleva che io 

li abbracciassi, fisicamente si metteva in mezzo e li scansava. Io le dicevo che non era giusto, 

che l’abbraccio lo davo anche a lei ma che ne hanno diritto anche loro. Da questo punto di vista 

vedevo che a loro dava fastidio perché se con la piccolina di adesso la giustificano tramite l’età, 

l’altra era proprio invadente. Forse lo accettavano di meno perché lei era più grande, forse anche 

questo. Lo vedevo nella loro espressione che a loro dava fastidio… 

Quindi, il grande, durante la giornata al mare, durante un momento di coccoline sulla spiaggia, 

mi ha detto: “Mamma quanto tempo che non facevamo queste cose”, era un momento molto 

intimo, eravamo abbracciati e ha proprio sentito il bisogno di esprimerlo. 

9. Nelle ricerche scientifiche si descrivono diverse difficoltà da parte dei figli 

biologici, per esempio la riduzione della privacy. Se ci sono state, quale è 

stata quella secondo lei più difficile da affrontare per suo figlio? 

Questa è una nota dolente per noi [ride], soprattutto in questo periodo perché abbiamo avuto 

nove mesi di lavoro in casa e uno spazio ridotto rispetto a quello che era prima, una condizione 

come se fossimo in trasloco, con le scatole in giro, sempre a cambiare gli spazi perché quello 

che era la camera di mio figlio grande è diventata lo spazio in cui stendo i panni o il locale giochi 

che non usano tutti i giorni. Quindi lui mi diceva di non aver più un suo spazio, per lui. 

A partire dai prossimi giorni le cose dovrebbero cambiare. In questo momento i due fratelli 

dormono insieme ma per una questione di esigenza di lavori in casa. Qualche mese fa il grande 

aveva chiesto di poter avere la sua camera e l’avevamo concesso. Però, l’altro figlio non 

accettava il fatto di essere da solo, per lui stare insieme è importante. Io ho proposto al fratello 

più grande di dormire insieme provvisoriamente ed ha funzionato ed almeno anch’io avevo un 

camera jolly dove poter ammucchiare di tutto. Il fratello ha accettato, ha detto che per questo 

periodo lo fa.  

La bimba invece dorme con noi in camera. Avevo chiesto al figlio più piccolo che non voleva stare 

solo, di poter dormire con la sorellina e aveva accettato, mi ha fatto mettere anche i vestiti nel 

suo armadio, c’è stata la predisposizione. È durata due giorni però, perché la bimba parla nel 

sonno e per lui è disturbante. Quindi ora la bimba è tornata con noi, anche per una questione di 

spazio, così loro potevano tornare insieme visto che il fratellino aveva chiesto a maggiore di 

tornare a dormire con lui. 
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10. In diversi studi, un ulteriore elemento che potrebbe costituire un eventuale 

conflitto è la diversità di educazione posseduta da figli naturali e i figli in 

affido. Ha riscontrato una differenza di educazione e/regole tra i suoi figli e 

il minore affidato? 

Ma certo. Sì, certo, logico. È completamente diverso. Il primo affido nonostante ci fosse poca 

differenza d’età tra il mio figlio grande e lui, avevano due modi di comportarsi o di poter agire 

completamente diversi. Il ragazzo era libero di andare in giro da solo, aveva già il telefonino, 

aveva la possibilità di uscire senza dover chiedere ai genitori, mio figlio di certo no. Io devo sapere 

dov’è e cosa sta facendo e con chi è [ride], sono molto protettiva.  

Mio figlio mi ha fatto notare le differenze, sì, ma non che gli pesasse… Anche perché pure il 

ragazzo in affido, se da una parte gli scocciava che io andassi magari al parco giochi con loro 

perché si sentiva controllato e voleva che me ne andassi, dall’altra gli faceva piacere che io c’ero, 

che ero presente, perché la sua mamma non lo faceva. 

L’altra bimba invece sì, anche da un punto di vista di educazione era diverso e i miei figli l’hanno 

notato. La sua mamma guardava molto l’aspetto fisico, ci teneva molto e loro l’hanno visto molto 

il confronto, soprattutto quando tornava dai diritti di visita, si comportava in modo diverso, si 

atteggiava in modo diverso. 

11. In generale, come sono stati i rapporti tra i vostri figli e il minore in affido? 

Con la bimba che abbiamo avuto in SOS c’è stato un momento difficoltà ma logico, lei è stata più 

tempo, passava un periodo con noi e anche con la sua famiglia, con la sua mamma e abbiamo 

notato che quando tornata da noi dopo i diritti di visita era difficile da gestire diciamo. Era rabbiosa, 

non so… Per esempio, lei era una bimba esile e quando salivamo in macchina mio figlio piccolo, 

che stava a fianco a lei, l’aiutava tutte le volte ad allacciarsi la cintura. Quando arrivava dal diritto 

di visita, saliva in macchina e mio figlio l’aiutava, lei si arrabbiava: “Lo so fare da sola!”, quando 

invece tutte le altre volte invece si lasciava fare. Poi ho iniziato ad andare a prenderla io da sola, 

senza i bimbi, in modo che lei fosse più tranquilla… 

A loro rispondeva male, li diceva di spostarsi, se le veniva chiesto qualcosa, anche la più banale 

come: “Cosa vuoi per cena?” lei rispondeva male e loro non capivano, mi chiedevano il perché si 

comportasse così. Poi il consulente e coordinatore di ATFA mi ha spiegato che c’è bisogno di 

tempo, che può capitare che dopo aver visto i genitori naturali, i minori assumessero 

comportamenti diversi. Lei aveva i diritti di visita tutte le settimane e tutte le settimane si 

riproponeva la stessa cosa. Ha funzionato lasciarla un po’ sola per un paio d’ore dopo i diritti. 

Aveva proprio bisogno di spazio, che nessuno le dicesse neanche “a”. Veramente si vedeva che 
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aveva una sofferenza anche se si trovava bene da noi, ma staccarsi dalla mamma quando in 

quel momento la mamma le dava delle attenzioni, per lei era difficile. 

A volte capitava che lei mettesse zizzania tra i due fratelli e loro venivano a dirmi che lei li metteva 

uno contro l’altro. Lì avevo chiesto aiuto per gestire la cosa perché sono arrivati a punto di dirmi: 

“Non la vogliamo più”, “Mamma mandala via perché non la vogliamo più”. Loro sono molto legati, 

sono due fratelli che anche se litigano sono uniti, quindi non accettavano questa cosa. Dicevano 

che lei non doveva metterli uno contro l’altro. In effetti, poi la maestra mi aveva detto che era una 

cosa che lei faceva anche all’interno della classe con i compagni. Quando lei voleva stare con un 

bambino cercava di mettere zizzania con un altro compagno. Non lo faceva con cattiveria eh, ma 

in questo caso, con due fratelli che si vogliono bene, loro non lo accettavano.  

12.  Secondo lei, pensando sempre ai suoi figli, qual è stato uno degli aspetti 

maggiormente positivi dell’esperienza d’affido? 

Sicuramente l’apprezzare di più le cose, non dare nulla per scontato. Apprezzare il fatto che noi 

ci siamo, che il papà è presente anche se deve lavorare, ma nei momenti importanti loro lo 

vedono. Prima non ci facevano caso, invece adesso sì. Io ho visto che con il primo affido è 

cambiato tanto questo aspetto. Fanno caso molto di più alle cose. Anche, per esempio, se li 

sgrido, non sono più la mamma cattiva, sono diventata la mamma severa e non più quella cattiva 

[ride]. 

13.  Al momento della conclusione dell’affido, com’è stato vissuto il momento 

del distacco da parte dei suoi figli naturali? 

Allora, si sono salutati tanto sempre con la cosa di dirsi “ci vedremo presto”. Infatti, da lì a un 

mese, siamo andati a trovarlo in istituto. Il ragazzo non capiva perché il figlio piccolo stentava a 

parlare, a salutarlo. In quel momento, per il piccolo giocava tanto l’emozione. Ricordo che 

eravamo andati a pranzo insieme ed è vero che mio figlio in quell’occasione aveva parlato poco 

e di solito invece è molto vivace. Quasi a fine incontro il ragazzo si avvicina a me e mi chiede il 

perché, io gli ho spiegato che per lui è difficile, gioca tanto l’emozione e fa fatica a gestire questa 

cosa e quindi si era un po’ chiuso in sé stesso nonostante fossero già pronti al distacco perché 

lo sapevano, erano informati. È incredibile come si leghino subito comunque…  

14.  In base alla sua esperienza, pensa che avere una figura di sostegno 

destinata ai figli biologici durante l’affido potrebbe essere utile? 

Non regolarmente, ma se ci fosse qualcuno che può parlare con loro per farli esprimere sì. Penso 

che sarebbe utile. Sì, perché delle volte io faccio intervenire qualcuno esternamente perché, 

soprattutto il grande, a volte risponde alle domande in base a ciò che noi desideriamo e non in 
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base a ciò che vuole lui, lo fa per accontentare noi. Non dice realmente ciò che lui desidera. 

Allora, a volte faccio intervenire qualcuno di esterno alla situazione che indaga un po’, che sia un 

nonno, uno zio o un altro genitore che lo conosce bene, per approfondire la cosa. Una persona 

con cui loro si possano aprire e confidare. Perché delle volte è facile gestire le situazioni, per 

esempio adesso che abbiamo deciso di fare una camera per ciascuno è stato facile, l’abbiamo 

gestita noi e ci hanno detto loro cosa volevano e cosa non volevano e ci siamo accordati tutti 

insieme… Queste situazioni sono chiare da gestire, ma altre volte, come è stato il caso di 

prendere definitivamente la bimba come affido family dopo un periodo in SOS, è stato più difficile 

capire i loro desideri, se veramente la volevano e se era solo perché vedevano che noi la 

volevamo…  
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Intervista 3 
Famiglia affidataria con figli biologici 

Composizione familiare: 

Famiglia affidataria “monoparentale”. La signora è divorziata, attualmente in pensione. La figlia 

naturale è uscita di casa circa due anni fa. 

La signora ha accolto circa 40 minori dall’inizio del percorso sino ad ora. Le tipologie di affido 

erano sia SOS che family. 

15. Quali sono le motivazioni che l’hanno portata a intraprendere il percorso 

d’affido family? 

La cosa è partita così: in breve ho iniziato perché mi sono trovata in difficoltà ed ho pensato che 

se riuscivo a fare la mamma per mia figlia 24/24h, potevo fare la mamma anche per qualcun altro 

e dare una mano ad un’altra mamma che si trovava nella mia stessa situazione, quindi una 

famiglia monoparentale. Io non conoscevo le famiglie affidatarie e penso che anche oggigiorno 

tanta gente non sappia nulla in merito e questo mi sorprende parecchio.  

Ho iniziato per dare una mano ad una mia vicina che aveva trovato un posto di lavoro, aveva una 

bambina di cinque anni e cercava una mamma diurna. Di mamme diurne non c’erano, o meglio, 

ce n’erano poche e penso che il motivo sia anche perché vengono pagate poco, quindi la gente 

preferisce andare a lavorare fuori invece di tenere altri bambini, anche perché non è scontato che 

sia bello e divertente. Fare la mamma diurna tutti i giorni non è evidente. Comunque, così ho 

iniziato perché lei mi ha parlato di questa associazione di mamme diurne, che non trovava una 

soluzione per collocare la sua bambina e a quel punto io le ho detto che potevo occuparmene io, 

siamo vicine, ci conosciamo, i bambini si conoscono, che problema c’è? Lei però mi diceva che 

voleva fare le cose tramite quell’associazione, allora mi sono iscritta e ho iniziato a fare la mamma 

diurna per questa bambina. Passano un po’ di mesi e una signora che lavorava e penso lavori 

tutt’ora per l’associazione mamme diurne, mi ha contattata per altri bambini in quanto io avevo 

dato la mia disponibilità ad accogliere. Quando mi ha contattata mi disse: “Ma a te che ti piacciono 

così tanto i bambini, che ci sai fare, che stanno bene con te, perché non ti candidi come famiglia 

affidataria?” e la mia risposta è stata: “Ma cos’è?” [ride] e me l’ha spiegato, mi ha spiegato dove 

dovevo andare, a chi dovevo rivolgermi, chi dovevo contattare e successivamente sono venuti 

un assistente sociale ed uno psicologo a fare dei colloqui. L’iter un tempo non era come quello di 

adesso, era molto più semplice e rapido. Erano venuti, abbiamo parlato, mi hanno chiesto di 

scrivere un testo raccontando chi fossi, ho raccontato un po’ la mia storia, il motivo per cui stavo 

divorziando e il motivo per cui volevo candidarmi come famiglia affidataria. 
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Non trovavo un lavoro che mi permettessi di conciliare figlia e lavoro, i lavori che mi venivano 

offerti, non avendo diplomi, erano lavori su chiamata, per esempio alla Coop o alla Migros. Sai, 

in quei casi ti chiamano quando vogliono, non ci sono dei giorni fissi in cui sai che devi andare ed 

altri in cui sei a casa. Avendo una figlia di otto anni non potevo fare un lavoro su chiamata, avevo 

bisogno di tempo per organizzarmi. Allora, ho pensato di rimanere a casa e fare la mamma 

affidataria. Economicamente ci stavo dentro ma perché ricevevo gli alimenti dall’ex marito, e poi 

facevo la baby-sitter il sabato e la domenica, a volte mi portavo pure mia figlia. 

16. Qual era l’età di sua figlia alla prima esperienza d’affido? 

Io ho cominciato nel 2000, quindi sono più di 20 anni che faccio la mamma affidataria, e mia figlia 

è del 1991, quindi al primo affido aveva 9 anni.  

17. Sua figlia come ha reagito alla sua volontà di voler intraprendere questo 

percorso? C’è stato un percorso di preparazione? 

Sì, diciamo che io gliel’ho venduta bene [ride], nel senso che lei è figlia unica, mi ha sempre 

chiesto un fratellino, io ho avuto tre aborti dopo lei e non sono riuscita ad avere altri bambini, così 

quel capitolo era chiuso e lei l’ha capito, col passare degli anni gliel’ho spiegato. 

Io e lei abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti, ogni mia decisione era sempre condivisa e 

soprattutto le spiegavo i motivi. Quando ho deciso di fare la mamma diurna c’era già un parecchio 

via-vai di bambini in casa, alcuni venivano dei giorni precisi della settimana, altri solo il week-end 

e quindi lei era abituata. Vedendo che lei si divertiva ed era contenta, quando mi hanno proposto 

di fare la mamma affidataria ne ho parlato con lei. Le ho detto: “Guarda, l’affido consiste nell’avere 

un bambino/a che vive qui con noi ed essendo un affido a lungo termine vuol dire che starà con 

noi per tanti anni e quindi per te diventerebbe come un fratello o come una sorella”. Essendo che 

noi non abbiamo famiglia qui, siamo da sole, le ho detto che sarebbe bello avere compagnia e 

avere qualcuno con cui giocare sempre. Lei era felice ed entusiasta di questo. I primi anni è stato 

proprio così, è arrivato un bambino di 6 anni e mezzo, quindi avevano solo 3 anni di differenza. 

Quando è arrivato eravamo tutti beati e felici, anche perché era un bambino molto carino. Poi, è 

saltato fuori che c’era anche la sorellina di questo bambino e lei, in quel momento, aveva tre anni 

e mezzo. Alla fine, avevo tre bimbi che si passavano tre anni: la mia 9, il bambino 6 e la sorellina 

3. La piccola è arrivata da noi a febbraio, prima era a Casa Santa Elisabetta, mentre lui era al 

Vanoni e stava molto male, per quello che l’hanno tolto, piangeva tantissimo, voleva stare con la 

mamma ma visto che con la mamma non poteva stare hanno pensato di collocarlo in una famiglia 

affidataria. La sorellina è arrivata perché dopo i 3 anni non poteva più stare a Casa Santa 

Elisabetta e quindi l’assistente sociale mi ha chiamata chiedendomi se volessi accoglierla io in 

modo tale che i due fratelli potessero ricongiungersi. A quel punto, ovviamente, ho detto di sì. 
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Nel frattempo, ero sempre rimasta in contatto con l’associazione Famiglie Diurne. Siccome 

c’erano poche mamme diurne avevo detto a loro che se si fossero trovati con l’acqua alla gola di 

contattarmi. Così è stato, nel senso che mi hanno chiamata per una bambina che ha iniziato a 

venire da me perché la mamma era infermiera, faceva le notti e quindi non sapeva dove lasciare 

la figlia che aveva circa cinque anni. Veniva a dormire da me suppergiù 2 volte al mese, la madre 

la portava verso le 17, più tardi si cenava, andava a dormire e l’indomani la portavo a scuola e 

dopo la mamma andava a riprenderla.  

Quindi, c’era già un bel movimento [ride]. Dopo un po’ mi richiama ancora l’Associazione Famiglie 

Diurne dicendomi che c’era un problema: una mamma con S., un bambino di tre anni aveva 

bisogno di aiuto in quanto l’attuale mamma diurna va in vacanza e la mamma naturale, molto 

giovane, stava facendo uno stage molto importante per il suo futuro professionale. Se già il 

numero di mamme diurne è basso, in estate questo numero diminuisce ancora di più siccome 

vanno in vacanza oppure hanno i propri figli a casa. 

Quindi, mi hanno chiamata per sapere se fossi disponibile. Io lo ero, ma avevo comunicato che 

avevo anche due affidi, un altro bambino che veniva più volte in settimana, più mia figlia. 

Fortunatamente, mia figlia camminava da sola, nel senso che era molto indipendente, non ho mai 

avuto il bisogno di dirle: “Vai a studiare” o cose del genere, faceva sempre tutto da sola. Ovvio, 

dovevo affiancarla, quello sì, però non dovevo starle dietro costantemente e questo devo dire che 

mi ha aiutata. 

Mi portano quindi questo bambino dell’infermiera, aveva tre anni. La mamma faceva lo stage 

presso una Casa Anziani a Viganello, io abitavo lì vicino e quindi una volta finito di lavorare 

passava a prendere il piccolo. Venendo tutti i giorni vedeva come mi rapportavo con i bambini, 

diceva che ci sapevo fare, che ero brava. Tra l’altro, i due bimbi che erano in affido, pensava 

fossero miei. Io dovevo tenere S. tutto il mese di agosto, verso fine agosto la madre mi dice di 

volermi parlare. Praticamente, mi aveva spiegato che l’assistente sociale che la seguiva le aveva 

consigliato di dare il piccolo in affido in quanto vi erano dei periodi i cui cadeva in stati di 

depressione importante, diciamo che aveva un bagaglio importante alle spalle. Lei non era 

favorevole all’affido in quanto aveva paura di perdere S., ma mi disse che, dopo avermi 

conosciuto, sarebbe stata favorevole all’affido unicamente se fossi diventata io la famiglia 

affidataria di S. 

Ho parlato quindi con l’assistente sociale, ci siamo accordate e così è partito l’affido. 

Con questa mamma è andata sempre molto bene, anche i diritti di visita, i passaggi, la 

comunicazione hanno sempre funzionato bene e non è scontata come cosa, con altre mamme è 

stato più complesso, c’erano situazioni di gelosia, momenti in cui cercavano di metterti i bastoni 

tra le ruote, ecc. Invece, la mamma di S. era più tranquilla, anche perché era stata lei a 
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“scegliermi”. Anche con lei ci sono stati momenti di gelosia, però li ha superati molto bene, è stato 

un bell’affidamento. 

Quando S. ha compiuto cinque o sei anni e doveva quindi iniziare la scuola a settembre, lei aveva 

conosciuto un ragazzo, voleva andare a vivere con lui e quindi, con preavviso e dopo aver 

consultato anche l’assistente sociale, mi è stato comunicato che il bambino sarebbe tornato a 

casa con lei in quanto questo ragazzo avrebbe dato loro una stabilità. È stata dura, è arrivato a 

tre anni da me, era un batuffolo, è stato con noi fino ai 5 anni, quasi 6… Però è stato bello, ho 

avuto il tempo per salutarlo, sapevo che potevo vederlo se avessi voluto e lui poteva fare lo 

stesso.  

Successivamente, è arrivata un’altra bambina che aveva circa 4/5 anni, ma lei è stata poco tempo 

da noi, aveva una mamma molto conflittuale, una situazione molto complessa e quindi l’assistente 

sociale ha deciso di allontanarla, è stata collocata in una famiglia affidataria a Biasca, con un 

affido a lungo termine. Poi si sono susseguiti molti altri affidi [ride] penso di essere arrivata quasi 

ai 40 affidi totali. 

18. Che ruolo ha avuto la rete in questa fase di preparazione? 

Un assistente sociale e uno psicologo sono venuti un paio di volte a casa e hanno parlato con lei, 

hanno visto la casa, ecc. Dopodiché ho continuato ad avere un contatto con l’assistente sociale 

e poi mi hanno collocato subito un minore, perché c’era già K. che aveva bisogno. Non era come 

oggi, non c’era il corso in-formativo in cui ti spiegavano bene l’affido e tutti gli aspetti che ne 

concernono, però eri seguita. Io ricordo di essere seguita molto bene anche dall’ATFA, c’erano 

altre due operatrici. 

19. In base alla preparazione e al coinvolgimento, c’è qualcosa che rifarebbe e/o 

non rifarebbe? 

No, l’unica cosa forse che mi viene in mente è che avevamo un gruppo di sostegno che si riuniva 

una volta al mese che mi è servito tantissimo, io ho imparato davvero tanto, anche perché ero 

inesperta, non sapevo come comportarmi, non c’erano le formazioni. Okay, non ero una 

sprovveduta, nel senso che sono sempre stata una persona che ha letto molto, mi sono sempre 

interessata a tanti aspetti della vita, diciamo che un’infarinatura ce l’avevo. Poi, facendo la baby-

sitter mi ero preparata, quindi avevo letto già diverse cose. Avevo un libro che si chiamava: “Come 

diventare genitori”, quindi ecco, mi ero prearata. 

Quindi, dicevo che l’unica cosa che cambierei se potessi tornare indietro… Allora, siccome mia 

figlia, come ti ho detto prima, era molto indipendente, la cosa che ho fatto è lasciarla un po’ “da 

parte”, quindi se tornassi indietro magari le avrei dato più attenzione, nonostante lei mi dicesse 
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che era a posto, che con i compiti non aveva bisogno d’aiuto. Ecco, il gruppo di sostegno mi 

aveva fatto notare questo. 

20. Secondo lei, suo figlio come ha vissuto l’esperienza d’affido? 

Io penso che M. abbia vissuto gli affidi generalmente bene. Il paragone che facevo, non avendo 

altri figli né tantomeno fratelli o sorelle, era confrontarmi con le mie amiche che avevano fratelli o 

più figli. Chiedevo se determinati comportamenti fossero normali, chiedevo consiglio su quando 

intervenire. Una delle mie amiche mi disse:” Guarda, finché non c’è sangue, non intervenire” 

[ride]. Per cui io cercavo sempre questi appigli, anche durante il gruppo di auto aiuto chiedevo 

consiglio, portavo esempi. Infatti, è lì che loro mi hanno fatto capire che io avevo lasciato un po’ 

da parte M. e mi hanno consigliato di ritagliarmi momenti un po’ speciali con lui, in cui facevamo 

qualcosa di speciale mentre gli altri andavano ai diritti di visita o i week-end interi dai genitori 

naturali. 

Credo quindi che lei abbia vissuto gli affidi abbastanza bene, anche per il fatto che ritagliassi dei 

momenti per lei. La cosa che posso pensare, ma non ne sono sicura perché non me l’ha mai 

detto, è il fatto di sapere che prima o poi i suoi fratelli affidatari se ne sarebbero andati, da bambina 

non so come ha vissuto questo. Non me l’ha mai manifestato. 

Se vi è stata della “sofferenza” penso che fosse più nel periodo universitario, dove lei rientrava a 

casa solo il week-end e quando rientrava non era casa per lei, non era tranquilla e non poteva 

rilassarsi siccome c’era un via-vai di ragazzi. A lei questo dava fastidio, anche perché alcuni erano 

carini e simpatici, poi magari tornava la settimana dopo e se ne trovava un altro più antipatico e 

arrogante. Questo a lei ha dato tanto fastidio, abbiamo passato tante ore a parlare di questa 

tematica. 

21. Diversi studi affermano che vi è una diminuzione delle attenzioni da parte 

dei genitori verso i figli naturali in quanto sono maggiormente impegnati 

nella cura del minore in affido. 

Trova riscontro in questo anche nella sua esperienza? 

Sì, anche se è un aspetto che io a M. avevo già anticipato. Nel senso, oltre che a dirle che avrebbe 

avuto un compagno di giochi, vi sarebbe stata anche una riduzione del mio tempo per lei in 

quanto, oltre lei, avrei avuto altri bambini da seguire, magari più piccoli, magari con un malessere 

che richiedeva più attenzione, ecc. Quindi lei in questo è stata più preparata.  

Io con M. ho una relazione molto bella, una relazione che abbiamo sicuramente costruito nel 

tempo, in modo faticoso, ma l’abbiamo costruito noi. Quindi, M. si sentiva libera di manifestare 

determinate cose. Per esempio, sotto il periodo di Natale, i minori in affido dopo le feste 
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rientravano a casa, dopo essere stati dalla famiglia naturale, pieni di regali. M. un giorno esordisce 

dicendo che non era giusto che loro ricevevano il doppio regalo, sia da me che dai genitori 

naturali, mentre lei ne riceveva solo uno, avendo solo una mamma. Aveva ragione effettivamente. 

Comunque, da quando era piccola, non avendo famigliari qui in Svizzera ma erano tutti in 

Spagna, mettevo sotto l’albero 3 o 4 regali per M., uno da parte mia, uno da parte del nonno, uno 

da parte della nonna e altri da parte di altri parenti. Lei quindi da piccolina riceveva sempre più 

regali. Poi, quando lei aveva circa sette anni, è venuta a mancare la nonna e da lì la storia dei 

regali è cambiata; non potevo continuare a mettere più regali sotto l’albero se i nonni non c’erano 

più. Chiaro, erano pensierini, non erano regaloni costosi, mentre i bambini in affido ricevevano 

proprio regali importanti, per esempio la playstation. Quindi, da quel punto di vista c’era un po’ di 

gelosia, ma è una cosa normale penso… Comunque lei ha sempre verbalizzato bene i suoi 

pensieri, non solo a me, anche ai fratelli affidatari, se aveva qualcosa da dire lo faceva. Per 

esempio, quando arrivavano con i regaloni e chiedevano a lei cosa avesse ricevuto e lei mostrava 

il regalo modesto, loro le dicevano: “Ah, solo questo?” e lei rispondeva: “Sì ma va bene così”, se 

lo faceva andare bene. È anche vero che poi i regali ricevuti venivano condivisi, per esempio 

giocavano tutti insieme alla playstation. 

22. Nelle ricerche scientifiche si descrivono diverse difficoltà da parte dei figli 

biologici, per esempio la riduzione della privacy. 

Ha riscontrato anche lei questo aspetto nella sua esperienza? 

La questione della privacy non in modo troppo marcato perché M. ed io inizialmente dormivamo 

nella stessa camera e i due fratelli in affido in un’altra camera, insieme. Poi, quando è arrivato S., 

si è unito ai due fratellini siccome la camera era abbastanza grande, mentre io e M. continuavamo 

a dormire insieme. Abbiamo deciso di traslocare andando in un altro appartamento che aveva le 

camere più grandi a livello di m2 e i tre bambini in affido sono rimasti sempre insieme, mentre M. 

aveva una camera per sé siccome me l’aveva chiesto esplicitamente, e io avevo una camera per 

me. Poi, quando c’era il temporale dormivamo tutti nello stesso letto [ride]. In più, c’era un’altra 

camera dedicata ai giochi, dove loro potevano stare a giocare. Lei ha sempre rispettato lo spazio 

degli altri e gli altri hanno rispettato i suoi. Ovviamente succedeva che a volte le rompessero le 

scatole, ma questo penso che sia normale. 
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23. In diversi studi, un ulteriore elemento che potrebbe costituire un eventuale 

conflitto è la diversità di educazione posseduta da figli naturali e i figli in 

affido. Ha notato questa differenza di educazione nella sua esperienza? 

Penso che in tutti i collocamenti che ho fatto la differenza c’era quando erano adolescenti, quindi 

quando sono arrivati quelli di 16-17 anni. Alcuni fumavano e non solo sigarette, altri bevevano, 

ma mia figlia ormai era già grande, era all’università e tornava a casa solo al week-end. Le 

differenze le notavo, ma per me non è mai stato un problema gestirle. 

24. Secondo lei, pensando sempre a suo figlio, qual è stato uno degli aspetti 

maggiormente positivi dell’esperienza d’affido?  

M. penso che si sia responsabilizzata molto e non penso che sia qualcosa di negativo. Vista la 

sua età era un po’ la sorella maggiore, aveva le chiavi di casa, si occupava lei della merenda e 

della cena se c’era bisogno. Certo, io preparavo già tutto prima e lei doveva solo scaldare per lei 

e gli altri, e avevo insegnato anche a cucinare qualche piatto semplice, tipo la pasta. Prima di 

uscire di casa e lasciarli soli comunque ho sempre spiegato tutto bene; spiegavo il motivo per cui 

dovessi uscire e lasciarli soli e spiegavo come si usava la piastra. Loro erano tranquilli durante la 

mia assenza, a volte litigavano ma quello è normale.  

Io sono convinta che M. abbia assorbito il fatto che una persona può essere in grado di accogliere 

e trattare con affetto dei bambini, anche se non sono tuoi e questo mi sembra già una buona 

lezione. Poi, anche il fatto della condivisione, il fatto che lei dovesse condividere le cose, sia 

materiali che non. Poi, se ci fosse stato qualche gioco a cui le era particolarmente legata o di cui 

era particolarmente gelosa, io le sarei detta di darmelo e lo nascondevo nell’armadio, ma non 

potevo di certo nascondere tutti i giochi, lei doveva riuscire a selezionare quello che non voleva 

condividere. Dovevo sicuramente mediare in alcune situazioni, far capire che è bello condividere 

e dare, che se vogliamo ricevere dobbiamo anche dare, che se qualcuno oggi fa qualcosa per te, 

tu farai qualcosa domani. È un po’ quello che io chiamo l’equilibrio dell’universo, e io questo a lei 

l’ho sempre spiegato. 

Poi, penso che M. abbia assorbito di positivo questa cosa di capire che una persona può essere 

generoso con gli altri, il capire che per cambiare qualcosa, bisogna fare qualcuno, è facile 

lamentarsi ma non fare niente. Non so, questo tipo di cose. Poi, comunque ci sono anche gli 

aspetti negativi, come dicevamo prima l’affido le ha tolto le mie attenzioni, però sicuramente ha 

fatto tanto di positivo. 
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Io molte volte le ho detto che se io sono come sono, è grazie a lei e anche ai bambini che ho 

avuto in affido, mi sono messa in discussione, se non l’avessi fatto sarei un’altra persona. Più 

simpatica o meno simpatica? Questo non lo so, però non sarei così, probabilmente non sarei 

neanche così accogliente o flessibile. Per esempio, ora mi è venuta in mente una cosa che lei mi 

recriminava, io con lei ero stata molto dura e con i bambini in affido la cosa era diversa, l’ha notato 

e me l’ha fatto notare. Io le ho spiegato che la vita ti porta a capire le cose fondamentali e quelle 

che puoi sorvolare. Ci sono quelle 3-4 regole che io tuttora esigo, ma non posso essere rigida su 

qualsiasi cosa. Però, penso che sia formativa questa cosa.  

25. Al momento della conclusione dell’affido, com’è stato vissuto il momento 

del distacco da parte dei suoi figli naturali? 

Con M. si è parlato più volte di questo. Nel senso, lei sapeva benissimo che se la famiglia naturale 

fosse stata in grado di riaccogliere i bambini, loro sarebbero tornati, lei di questo ne era 

consapevole. Avendo fatto tanti affidi, vi sono stati alcuni, magari durati meno, che non la 

toccavano particolarmente, altri invece per cui l’ho vista più dispiaciuta. Poi non so, penso che 

ora che è cresciuta abbia razionalizzato le cose, inoltre studia psicologia quindi alcune risposte 

se le è data col tempo. Ecco, forse ci è rimasta male per K. e C. Forse, più che delusa dalla loro 

partenza è rimasta delusa dalla perdita dei contatti una volta terminato l’affido. Dopo che sono 

rientrati si sono un po’ persi, i contatti erano sporadici. È anche vero che la mamma naturale era 

molto gelosa, quindi una volta che sono rientrati a casa è stato proibito a loro di vederci. Beh, 

questo da una parte, dall’altra perché erano adolescenti e quindi sai, a quell’età lì non ci pensi 

tanto. Con M. era rimasto un legame ma in realtà la cercavano quando avevano bisogno.  

Io comunque avevo già avvisato M. che, vista la situazione famigliare dei due ragazzi, una volta 

rientrati non li avremmo più sentiti spesso, quindi un po’ se lo aspettava. 

Quindi, se c’è qualcosa che le è pesato del distacco è questa parte qui, ma proprio perché erano 

K. e C. in particolare, con gli altri è andata abbastanza liscia. 

Poi, nel 2016, arriva V., la ragazza che è ancora in affido, e devo dire che con lei M. ha investito 

molto, proprio perché è partita con il pensiero che rimarrà a lungo da noi. Un giorno, V. e ci dice 

che in futuro vorrebbe tornare nel suo paese d’origine siccome ha il ragazzo lì e in quel caso M. 

ci è rimasta male, io ho percepito proprio il suo rimanerci male. Dopodiché abbiamo parlato tutti 

insieme e siccome io cerco sempre di vedere sia il bicchiere mezzo pieno ma anche mezzo vuoto, 

per avere entrambe le visioni, ho detto a M. che almeno ha la scusa per andare in un bel posto a 

farsi le vacanze, i rapporti rimangono, possono tenersi in contatto ma ovvio, bisogna investire, 

entrambe lo devono fare siccome un rapporto è formato da due persone.  

26. Pensa che potrebbe essere una figura o un gruppo di sostegno dedicato ai 

figli naturali di famiglie affidatarie? 
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Io penso di sì. Da anni che ci penso. È capitato negli anni che venissero organizzate delle 

giornate, per esempio delle castagnate con le famiglie affidatarie, i minori in affido e anche i figli 

naturali, in modo tale che si conoscessero. Purtroppo, ho notato una certa chiusura, nel senso… 

io sono abituata in Spagna che sono tutti molto calorosi con gli altri, anche se non ci si conosce. 

Qui devo dire che non vi è quest’apertura, anche se si va ad una castagnata tutti insieme non c’è 

la cosa di fare subito gruppo con le altre famiglie a meno che non le conosci già, ma sennò è un 

po’ più difficile. 

Comunque, tornando alla tua domanda, io lo dico da sempre, lo dicevo anche al gruppo di auto 

aiuto. Sarebbe buono se i figli naturali avessero un punto di incontro loro. Chiaro, per quelli più 

piccoli risulta difficile, però tipo dagli 11 anni in su, un posto in cui possono fare delle attività tipo 

disegni, giochi da tavolo, giochi di ruolo, in cui potrebbero emergere degli aspetti significativi 

sull’affido, emergerebbero delle dinamiche di cui magari i genitori nemmeno si accorgono, sia 

cose positive, che negative. Io ho conosciuto famiglie affidatarie che non hanno dato troppa 

importanza a determinate cose, ma proprio perché sembravano cose banali, quindi quando poi il 

problema è scoppiato era ormai troppo tardi… Quindi, se si potesse prevenire da questo punto 

di vista, non sarebbe male. 
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Intervista 4 
Famiglia affidataria con figli biologici 

Composizione familiare: 

Coppia sposata con due figli adottati. Successivamente un affido che da SOS è diventato 

family. 

27. Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a intraprendere il percorso 

d’affido family? 

Noi anni fa abbiamo adottato F. e E. dall’Etiopia. Volevamo una terza adozione, abbiamo fatto 

nuovamente tutto il percorso anche per la terza adozione. Io volevo adottare un bambino 

dall’Etiopia visto che i F. e K. sono di lì, ma avevano chiuso la possibilità di adozione e parlando 

con l’ufficio che se ne occupava mi ha proposto l’affido. Io non sapevo nemmeno che esistesse. 

A quel punto ci siamo informati e ci siamo detti: “Ma sì, perché no?” e quindi abbiamo iniziato il 

percorso per l’affido. 

28. Qual era l’età dei suoi figli alla prima esperienza d’affido? 

Prima e unica esperienza d’affido. M. è arrivata nel 2017, quindi 4 anni fa, F. adesso ha 13 anni, 

quindi lai tempi ne aveva 9 anni, mentre E. ne aveva 6, perché adesso ne ha 10. 

29. I suoi figli come ha reagito alla sua volontà di voler intraprendere questo 

percorso? C’è stato un percorso di preparazione? 

Sì, certo. Noi gliene abbiamo parlato. In più, anche gli assistenti sociali hanno voluto parlare con 

loro, sentire la loro versione. Loro erano d’accordo, nel sensi, secondo me un bambino si rende 

conto e non si rende conto, perché non è evidente. Però, hanno sempre detto di essere d’accordo. 

M. adesso ha 6 anni, è arrivata che ne aveva 2 e in affido da me c’era anche il fratello L. di 5 

anni, di cui però l’affido è terminato circa un anno e mezzo fa. Loro erano arrivati entrambi in 

SOS, quindi la fase di preparazione c’è stata ma ovviamente il tempo era limitato non essendo 

un family in cui c’è tutta la fase di inserimento graduale. 

Noi abbiamo fatto il percorso d’affido dicendo chiaramente che noi non volevamo fare SOS, 

ritenevamo che i nostri figli fossero troppo piccoli, una volta cresciuti se ne poteva riparlare perché 

potevano capire meglio determinate cose, ma in quel momento no, perché poi si attaccano, infatti 

così è successo. Durante il percorso però ci hanno detto che ci vedevano di più come SOS e 

quindi siamo partiti come SOS. M. e L., infatti, sono partiti come SOS, poi l’affido di M. è diventato 



62 

 

 

family. Loro cercavano un’unica famiglia per entrambi i fratelli, solo che L. aveva delle 

problematiche quindi si riusciva a trovare una famiglia che accogliesse M. ma nessuno per L. 

Arrivati a quel punto, ho detto a loro di lasciarli a me, ormai erano quasi due anni che li avevo in 

affido. 

30. Che ruolo ha avuto la rete in questa fase di preparazione? 

All’inizio hanno incontrato i miei figli insieme a noi, quindi a me e mio marito. Quando siamo 

diventati famiglia “permanente”, abbiamo dovuto rifare il percorso e lì li hanno incontrati da soli, 

sia F. che E. Hanno chiesto se per loro andasse bene che M. restasse da noi e loro ovviamente 

erano contenti, anzi, chiedevano pure di L., ormai dopo due anni si erano affezionati. Litigavano, 

certamente, ma come tutti i fratelli. 

31. In base alla preparazione e al coinvolgimento, c’è qualcosa che rifarebbe e/o 

non rifarebbe? 

No, li abbiamo preparati noi e penso che sia giusto che siano i genitori a farlo. Noi avevamo 

spiegato bene tutto, abbiamo detto a loro che ci sono dei bambini che hanno delle mamme che 

per un motivo o per l’altro non potevano prendersi cura di loro. Ecco, loro questo facevano un po’ 

fatica a capirlo, soprattutto quando erano più piccoli. Capivano più l’adozione perché i genitori 

non c’erano, quindi per loro era chiaro che qualcun altro dovesse prendersi cura di loro, faticavano 

invece a capire l’affido siccome la figura dei genitori c’era ma non riusciva ad occuparsene. Nel 

tempo poi capiscono che ci sono situazioni così. 

Tra l’altro, F. ha avuto in classe un bambino che era in affido, quindi sapeva già di cosa si 

trattasse. 

Se potessi cambiare qualcosa a livello del percorso l’affido, richiederei che fosse meno lungo. 

Noi ne abbiamo fatti di percorsi, avendo adottato due bambini sappiamo com’è la procedura, 

l’attesa, ecc. sapevamo a cosa andassimo incontro, ma è più lunga la procedura d’affido che 

quella dell’adozione. 

32. Secondo lei, i suoi figli come stanno vivendo l’esperienza d’affido? 

L’inizio è stato duro, ma penso che sia come quando ti nasce un figlio. Anche quando è arrivata 

F. è stato difficile inizialmente, comunque ti sconvolge i ritmi all’interno della famiglia. La cosa più 

difficile di M. e L., forse più di L., è che erano bambini “fatti” e basta. Per esempio, L. non aveva 

regole, non riuscivo a fargli una doccia, non riuscivo a spogliarlo, quindi l’adattamento è stato 

difficile. I miei figli facevano fatica a capire queste difficoltà, a volte mi dicevano: “Come mai 

piange per una doccia?”, per loro era così normale. Ecco, l’adattamento è stato difficile, dopo è 

andata meglio. C’è da dire che arrivano da una situazione difficile. 
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33. Diversi studi affermano che vi è una diminuzione delle attenzioni da parte 

dei genitori verso i figli naturali in quanto sono maggiormente impegnati 

nella cura del minore in affido. 

Trova riscontro in questo anche nella sua esperienza? 

Chiedi ad Andrea (consulente ATFA) questo, lui mi conosce talmente bene e saprebbe come 

risponderti [ride]. No, scherzi a parte, i miei figli sono sempre al centro, qualsiasi scelta abbiamo 

fatto io e mio marito sono sempre state in base a loro. Mi rendo conto che la nostra situazione è 

particolare, quando abbiamo preso F. lei aveva 3 mesi ed era sorda, E. invece è arrivato circa 

due anni dopo e aveva 8 mesi. Quindi, quando è arrivata F. e abbiamo scoperto che era sorda, 

io ho subito smesso di lavorare e mi sono dedicata a lei. Successivamente, circa all’età di tre 

anni, è stata operata e ha messo l’impianto cocleare. Ora sente benissimo. Dunque, nella nostra 

vita abbiamo sempre fatto le scelte in base ai bisogni dei nostri figli, quindi non ho mai tolto tempo, 

anzi. Ho sempre cercato di ritagliarmi del tempo per loro. Per esempio, capita che mio marito fa 

delle attività con F. e E., mentre M. è ai diritti di visita. Lo facciamo tutt’ora, ovviamente ritagliamo 

del tempo per tutti i tre.  

Non è evidente, questo lo so. Se penso a quando c’era ancora L., lui mi prendeva tantissimo, 

richiedeva molte attenzioni, gli assistenti sociali continuavano a ripetermelo, ma sai che col 

passare del tempo mi sono resa conto che era più M. che richiedeva molte attenzioni? Lei ha 

investito tantissimo su di me. Quando abbiamo preso F. lei si era attaccata a me tipo cozza sullo 

scoglio [ride] e M. ha fatto la stessa cosa, io non potevo scendere neanche in lavanderia da sola 

quando lei era qua, dovevo portarmela sempre ovunque. Era molto spaventata. L., invece, se gli 

davi le macchinine lui giocava anche da solo. M. era più impegnativa, era quella che mi richiedeva 

di più. Poi lei parla tantissimo, è una radio. Nonostante questo impegno, sono riuscita comunque 

a ritagliare dei momenti per i miei figli. Poi, mia mamma abita sotto ed avere i nonni vicino è un 

grande aiuto. 

34. Nelle ricerche scientifiche si descrivono diverse difficoltà da parte dei figli 

biologici, per esempio la riduzione della privacy. Se ci sono state, quale è 

stata quella secondo lei più difficile da affrontare per suo figlio? 

Più che problemi di privacy ci sono stati problemi di giochi, soprattutto col maschio. E. non è uno 

che presta le sue cose, ne è molto geloso, non presta le cose neanche al suo migliore amico 

[ride]. Quindi, per lui la parte della condivisione non è stata facile. La grande è una che gioca con 

gli altri ma ha anche bisogno dei suoi momenti sola, infatti quando lei va in camera tutti sappiamo 

che dobbiamo lasciarla sola.  
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Per quanto riguarda la questione camere, noi abbiamo due camere per i bambini dove in ognuna 

c’è un letto castello, per un totale quindi di quattro letti. M. dorme sempre nello stesso posto, 

mentre gli altri si alternano, dove vogliono vanno. Io li lascio fare. 

Da quando c’è stato il lockdown a marzo dell’anno scorso, come tante famiglie ci siamo 

improvvisati docenti siccome bisognava fare scuola da casa. Vi erano dei momenti in cui erano 

tutti sul tavolo in silenzio a fare i propri compiti. Questo momento compiti sul tavolo lo abbiamo 

mantenuto. Sono tutti in silenzio, ognuno fa i suoi compiti, non si disturbano. Questa è una cosa 

che è rimasta. M. siccome è una chiacchierona a volta parla, ma la rimettiamo subito al suo posto 

[ride] nel senso che le spieghiamo che questo è un momento in cui bisogna lavorare da soli e 

stare in silenzio. 

35. In diversi studi, un ulteriore elemento che potrebbe costituire un eventuale 

conflitto è la diversità di educazione posseduta da figli naturali e i figli in 

affido. Secondo la sua esperienza qual è il motivo principale che porta ad un 

conflitto tra i due minori? 

Sì sì. Quando mangiamo noi siamo abituati a stare tutti seduti e nessuno si alza finché tutti hanno 

finito, loro invece si alzavano e andavano via. L. mangiava seduto sotto il tavolo. Dopo la cosa si 

assesta, loro capiscono. F. e E. mi chiedevano perché facessero così, infatti per quello che ti dico 

che erano solo “stati fatti” e basta, non erano seguiti, non erano stati educati. Non parlavano, 

portavano ancora il pannolino, avevano grandi difficoltà. Pian piano comunque si sono adattati, 

io avevo messo poche regole ma quelle dovevano essere rispettate. 

Inizialmente non c’erano i diritti di visita, poi si è deciso di introdurli e questa cosa dell’educazione 

ancora si nota: M. quando va dalla mamma naturale fa quello che vuole e quando torna a casa 

da noi la vedi che è diversa, c’è un cambiamento nel comportamento, arriva che è “gasata”, poi 

lei mi dice quello che fa. Devo dire che i miei figli su questo l’aiutano, hanno capito. Anche M. 

capisce di questa diversità, anche a livello di regole, tra casa nostra e la mamma naturale.  

I miei figli mi facevano domande su questo, io spiegavo e loro capivano, poi ovviamente bisogna 

adattare il linguaggio a loro, utilizzare parole semplici, parole adatte alla loro età. 

Inoltre, M. sin da subito mi ha chiamata “mamma”, cosa che non fa con la madre naturale e si 

arrabbia se io mi riferisco alla mamma naturale chiamandola “mamma”, e i miei figli non hanno 

mai detto nulla riferito a questo, anzi. Per loro era normale. 
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36. Secondo lei, pensando sempre a suo figlio, qual è stato uno degli aspetti 

maggiormente positivi dell’esperienza d’affido? 

Sono sicuramente cresciuti. La parte dell’accoglienza loro la vivono sulla loro pelle, essendo stati 

adottati. Li abbiamo sempre spiegato tutto, dall’adozione all’affido. 

Io, prima che arrivassero L. e M., lavoravo in un Chiosco alla stazione. Quando iniziavo alle 

cinque vedevo dei barboni lì in stazione, allora la sera prima preparavo la cena e il giorno dopo 

alle cinque portavo il cibo a loro. I miei figli mi chiedevano il perché lo facessi, e io spiegavo loro 

che mi dispiaceva e che volevo aiutarli. Dunque, loro hanno anche quell’indole, se c’è qualcuno 

che suona davanti alla Coop mi chiedono due franchi da lasciare a loro.  

Non tanto su E. perché è ancora un bambinone ed è maschio [ride], ma su F. ho notato una 

grande maturità. 

37. Al momento della conclusione dell’affido, com’è stato vissuto il momento 

del distacco da parte dei suoi figli naturali? 

Loro hanno sofferto tanto quando è andato via L., anche perché lui è stato qui un anno e mezzo. 

F. era molto legata a lui, diceva sempre: “A me L. mi piace perché ha le sue difficoltà, proprio 

come me”, un po’ si rivedeva in lui, anche se le situazioni e i bagagli di vita sono differenti. 

38. Con il minore il distacco è stato graduale? 

Lasciamo stare… Te lo racconto ma ti chiedo di non riportare quello che dico, per favore. 

Ti dico solo che il distacco non è stato gestito bene e non è stato graduale, per niente. 

[…] 

Per i bambini non è stato facile, soprattutto per M. Sono quasi due anni che non abbiamo più in 

affido L., abbiamo sempre detto che siamo disponibili a riaccoglierlo in qualsiasi momento.  

39. Pensa che potrebbe essere una figura o un gruppo di sostegno dedicato ai 

figli naturali di famiglie affidatarie? 

Io non ne trovo bisogno perché sono la tipa che se ha bisogno agisce subito. Per esempio, con 

F. c’era un periodo, quando era più piccola, in cui mi diceva di voler essere un maschio e allora 

ho chiesto ad uno psicologo di seguirla in modo da approfondire la questione. Quindi, io non 

aspetto, se c’è un problema vado, agisco.  

E. uguale. Lui è un bambino che dopo le vacanze estive fa un po’ fatica a tornare subito a scuola, 

è molto mammone, legato alla sua casa, è proprio un animo buono. Fatto sta che quell’anno, 

dopo una settimana, con la scuola sono andati al Tamaro e quindi oltre al tornare a scuola c’è 
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stata anche un’uscita “extra”, quindi per lui è stato difficile. Pochi giorni dopo abbiamo avuto le 

riunioni che si fanno all’entrata della scuola. Nei giorni successivi alla riunione vedevo che E. si 

incupiva e si metteva a piangere, io non capivo. Poi mi dice:” E se tu muori? Cosa faccio se tu 

muori? Non sono capace a fare niente”, io non capivo, cercavo di chiedere spiegazioni ma mi 

rispondeva sempre allo stesso modo: “Magari tu muori e io rimango da solo, cosa mi succede?”. 

Allora ho chiamato la sua pediatra e lei nel suo studio ha anche una psicologa. Ho chiamato 

anche il maestro per dirgli che E. mi stava facendo questi discorsi strani al che lui mi dice: “Aspetta 

un attimo… Ti ricordi quando abbiamo fatto la riunione? Ecco, forse voi genitori non lo sapete ma 

nell’altra quarta è morto il padre di un alunno la sera dopo la riunione”. Loro ne hanno parlato ai 

bambini e alla fine è emerso con la psicologa che il pensiero di E. era: “Se è capitato a quel papà 

può capitare anche alla mia mamma”. 

Dunque, questo per dirti che io quando vedo qualcosa che non va, intervengo, vado a fondo 

subito perché secondo me è inutile aspettare e ritrovarti poi problemi. 

F. e E. sono due bambini adottivi ma hanno si fanno meno problemi mentali rispetto a M. Loro 

hanno una tranquillità e pace che M. sta acquisendo adesso. Per quello che ho deciso di farle 

iniziare un percorso dallo psicologo, perché vedevo davvero molti più problemi rispetto ai miei 

che sono adottati. Tutti mi dicevano: “Vedrai, i figli adottivi danno problemi” e io rispondevo: 

“Certo, assolutamente, come i figli naturali d’altronde”. 

Secondo me questo sostegno non c’è bisogno, una mamma quando vede che non va deve 

muoversi, non aspettare. Comunque, ora dico così, magari quando saranno in adolescenza 

cambio idea [ride]. Secondo me vanno seguiti, io ho sempre cercato di avere un lavoro però che 

mi permettesse di essere a casa a pranzo, loro non sono mai andati a mensa, mai. A me mancano 

quando non sono con loro. E poi, voglio essere una mamma presente, loro non hanno la chiave 

al collo. L’unico momento che E. si trova a casa da solo, ma con mia mamma sotto, è al martedì 

che lui arriva alle 16.30 e io arrivo alle 17.00 ma perché c’è la logopedia con F. a Melide, quindi 

voglio dire…  

Loro non si fanno seghe mentale, quello che vogliono dire lo dicono e noi gli abbiamo sempre 

detto che se hanno un problema ci sono io, c’è papà e c’è nonna. Lo fanno anche quando ci sono 

estranei eh [ride]. M. uguale. 
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Intervista 5 
Figlia biologica di una famiglia affidataria 

con affido terminato 
Informazioni: 

Nata nel 1991, attualmente vive da sola. È la figlia naturale di una famiglia affidataria 

monoparentale. 

Età al momento del primo affido: 8 anni. 

1.  Pensa di essere stato sufficientemente coinvolto ed informato 

sull’esperienza d’affido? Se sì, come?  

Allora, quando mia mamma ha iniziato con gli affidi avevo circa 8/9 anni, quindi ero già 

abbastanza grande per capire determinate cose. Una delle cose che apprezzo di mia mamma è 

che mi ha sempre detto tutto. Gli affidi sono iniziati dopo che i miei genitori hanno divorziato, 

ricordo che mia mamma mi disse che aveva il desiderio di prendere dei bambini in affidamento 

(poi non ricordo precisamente quali parole avesse usato), ma comunque mi stava parlando 

dell’affido. Le motivazioni che mi aveva dato erano che almeno poteva continuare a stare con me 

a casa e poi mi diceva che sono bambini che hanno difficoltà a casa, che la loro mamma non sta 

bene e quindi piuttosto di farli andare in istituti o altri posti in cui potevano sentirsi soli, li avremmo 

potuti accogliere in casa. È anche vero che mia mamma è sempre stata una mamma che adorava 

i bambini, lei ne voleva di più, voleva darmi dei fratellini ma non sono mai arrivati. Ha lavorato 

anche come baby-sitter, mamma diurna, ecc. Insomma, io di bambini ne vedevo in continuazione. 

È arrivato prima K. e dopo qualche mese, forse un anno, la sorella C. e in ogni caso sono sempre 

stata, come dire, avvisata, nel senso che mia mamma mi diceva: “Ora succederà questo, per 

questo motivo e per quest’altro”, mi dava proprio le spiegazioni, mi faceva rispondere, se avevo 

delle domande gliele potevo fare, oppure rispondevo anche alle sue di domande, come per 

esempio: “Cosa ne pensi?”, “Hai qualche paura/timore?”, diciamo che era molto attenta a cercare 

di capire io come potevo stare e a legittimare il mio vissuto, sia che fosse di felicità perché 

comunque io ho il ricordo di una sensazione che era quella di pensare di poter avere dei fratellini 

visto che ero figlia unica, una sensazione positiva, poi chiaro che è arrivato tutto l’aspetto del “Ok, 

avrò delle persone sconosciute in casa”, però quello è stato poi gestito in seguito. Quindi sì, mia 

mamma mi ha sempre coinvolta, anche col passare del tempo. Anzi, a maggior ragione, quando 

ero più grande ancor di più. Mi diceva che sarebbe arrivato qualcuno, per come, per chi, perché, 

come facciamo, come pensiamo di gestirla, ecc. 
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2. Visto i numerosi collocamenti che ha avuto sua mamma, crescendo e col 

passare del tempo il suo pensiero è cambiato? C’è stato un momento in cui 

era più restia verso gli arrivi? 

Sì, non l’ho sviluppato forse in adolescenza perché sono stata un po’ atipica come adolescente, 

l’ho sviluppato forse un po’ più tardi. Ho sempre lottato per la mia privacy, quello sì, e ho sempre 

detto molto chiaramente a mia mamma che avevo bisogno del mio spazio. È anche vero che a 

volte era possibile e altre volte no. Per esempio, K. all’inizio dormiva in camera con me, poi 

quando è arrivata la sorellina loro due si sono spostati nell’altra camera e mia mamma dormiva 

con me. Ciò vuol dire che in ogni caso dividevo il mio spazio, però con mia mamma era diverso. 

Invece, negli altri appartamenti, ho sempre avuto la mia stanza, perché era una richiesta molto 

importante poter avere il mio spazio privato e mia mamma me l’ha sempre concesso, così che i 

bambini avevano la loro stanza, io avevo la mia e mia mamma aveva la sua. Più tardi, in 

adolescenza, con l’affido a lungo termine di K. e C. che sono stati sette anni perché poi l’affido è 

terminato e sono rientrati a casa ma poi ci sono stati problemi e sono tornati, ecco lì ho avuto 

penso il mio primo grande rifiuto e mi sono messa a piangere con mia mamma perché ho detto 

basta, non ce la faccio più, mi ero fatta l’idea di riavere mia mamma unicamente solo per me, di 

avere i nostri spazi e i nostri equilibri diversi. Perché è vero che è bello avere un affidamento, 

però è anche faticoso, tutte le dinamiche che si instaurano e sì, mi ricordo che è stata una crisi 

per me. Poi, chiaro, mia mamma mi ha anche fatto ragionare, mi ha parlato, mi ha ascoltato, mi 

ha accolto e mi ha detto: “Guarda, loro sono i primi a far fatica, che vorrebbero starsene a casa 

loro” e mi diceva: “Pure io vorrei che potessero stare a casa loro, però pensa se dovessero andare 

in un’altra famiglia, ricominciare tutto da capo, invece possono tornare qua che ci conoscono già” 

e dopo mi diceva: “Tu come ti sentiresti?” sai, quelle cose un po’… [ride] e tu pensi “mannaggia 

mamma, devi proprio fare leva su questo?” [ride]  

3. Secondo una ricerca, una delle difficoltà che si presentano quasi 

immediatamente durante un affido è la riduzione della privacy. 

Ha vissuto anche tu questa sfida? Se sì, come l’ha affrontata? 

Sì, e penso che sia importante preservarla. La riduzione della privacy c’è, perché per forza di 

cose c’è, però come è giusto che sia, secondo me, se devi condividere per forza una stanza va 

bene, ma che siano divisi bene gli spazi. Poi vabbè, tutti i bambini, come i fratelli, fanno i dispetti, 

magari entrano, non bussano, questo e quell’altro. Però il fatto che il figlio naturale abbia la 

possibilità di dire “No, questo è il mio spazio e quindi deve essere rispettato”, questo dovrebbe 

venire anche dai genitori. Com’è valido anche il contrario, nel senso che non è che se gli altri 

hanno dei “limiti”, il figlio naturale invece può fare ciò che vuole. 
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Però sì, la riduzione capita perché capita però secondo me è sempre giusto trovare un minimo di 

equilibrio, un piccolo angolino in cui il bambino sa di essere nel suo posto.  

4. Pensa che dopo l’arrivo del minore in affido, ci sia stata una diminuzione 

dell’attenzione nei suoi confronti da parte dei suoi genitori? Se sì, come ha 

affrontato questo momento? 

Mia mamma, chapeau a lei, penso che sia stata molto brava. Nel senso, sì, più che calo 

dell’attenzione vi era un’attenzione divisa perché siamo in due e quindi conseguenza l’attenzione 

va a due persone. È anche vero che i minori in affido, essendo in difficoltà, richiedono maggiori 

attenzioni, un po’ perché manca la mamma, un po’ perché la situazione è difficile per loro, stanno 

male. Sì, c’è una riduzione dell’attenzione ma è anche un po’ inevitabile. Sta molto al bambino. 

Io ricordo che se avevo i miei bisogni, le mie domande, ecc. andavo da mia mamma, poi se mia 

mamma in quel momento poteva ascoltarmi, mi ascoltava, sennò mi diceva “Faccio questa cosa, 

finisco con lui e poi arrivo”, però mia mamma era anche molto coerente, nel senso che quello che 

mi diceva lo faceva, quindi io avevo questa sicurezza che lei c’era, non mi ha fatto pesare questa 

divisione dell’attenzione. La coerenza e il mantenimento delle promesse hanno fatto sì che tra 

me e mia mamma, bene o male, le cose sono sempre andate, perché io sapevo che lei c’era. 

Sapevo che in quel momento era occupata, ma sapevo che dopo arrivava da me perché io avevo 

espresso il mio bisogno. Fosse stato dopo un’ora, due o tre fa niente, lei la promessa la 

manteneva e questo è super importante. 

5. Com’erano i rapporti con il minore in affido? 

Ora io faccio riferimento a K. e C. che sono stati i primi affidi e forse quelli più lunghi. Io li ho 

trattati come fratelli o sorelle e pure io mi sono sentita trattata come una sorella. Alla fine a furia 

di stare tanto tempo insieme, di giocare, di fare tutto insieme avevamo questo tipo di rapporto 

amore/odio. I momenti più difficili forse erano quando loro davano addosso a mia madre, lì non 

era tanto facile da gestire perché era il loro dover sminuire mia madre, “insultarla” per riuscire a 

valorizzare e star meglio loro con la loro mamma, lì era veramente faticoso. Però, a parte questi 

momenti, infondo è andata bene. Ecco, una volta che è finito l’affidamento ero contenta perché 

potevo riappropriarmi di mia mamma [ride] però è anche vero che i rapporti, anche se 

saltuariamente o sporadici, sono andati avanti durante gli anni, perché comunque sia K. che C. li 

sento ancora. K. un po’ meno, però recentemente C. ha avuto un bebè, lo ha portato a casa 

nostra e ce lo ha presentato. Quindi, il legame, anche se una volta o due volte all’anno c’è ancora, 

ci si vede e ci si sente. Perciò sì, si è sviluppata una bella relazione.  
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6. Vi sono stati dei conflitti? Se sì, quali erano solitamente i motivi che li 

generavano? 

Dal banale fatto, per esempio, che questo è “il mio gioco, che ho portato da casa mia” quindi 

ricevuto dalla madre naturale, perciò non volevano che si giocasse con quel gioco in particolare. 

Quindi ecco, potevano essere litigi banali per dei giochi oppure il fatto che io dovevo condividere 

le mie cose con loro ed era una cosa in cui ho fatto davvero fatica, soprattutto perché, forse per 

il loro modo di essere, trattavano le cose con sufficienza e se qualcosa si rompeva la loro mamma 

glielo ricomprava, invece da me la mamma non ricomprava e magari una cosa non la vedevo per 

anni… Ecco, lì ho fatto molta fatica. Quelle erano forse le discussioni più accese, perché poi in 

realtà se erano questioni in cui c’entrava il loro malessere, che litigavamo perché loro davano 

addosso a mia mamma, io stavo male perché sapevo che non era la verità ciò che le dicevano e 

infondo, proprio perché sapevo che non era la verità, sapevo che il loro comportamento era la 

conseguenza di un loro malessere, era proprio l’espressione del loro stare male. Infatti, questo 

mia mamma me l’ha spiegato molte volte e l’ho capito anche abbastanza velocemente. Chiaro, 

magari rispondevo anch’io e mi arrabbiavo, però infondo non me la prendevo più di quel tanto. 

Le discussioni nascevano dal semplice condividere i giochi, le banalità di essere fratelli e sorelle 

oppure quando appunto andavano contro mia mamma, quindi erano cose diverse che però si 

risolvevano. 

7. Ha riscontrato una differenza di educazione tra lei e i minori in affido? Come 

veniva gestita la situazione? 

Qualcosa sì, per esempio cose erano permesse a casa della loro mamma naturale e che 

cercavano di rivendicare a casa nostra, questo ogni tanto succedeva. Però mia mamma in questo 

era molto brava, perché lei diceva: “Come a mia figlia permetto certe cose, voi siete miei figli, 

questa è casa mia e quindi le regole sono uguali per tutti” e mia mamma cercava davvero nel 

possibile che le regole fossero uguali per tutti. Ogni tanto c’erano delle scappatoie che però erano 

date dalla differenza d’età o comunque erano ben motivate e quindi tutti eravamo d’accordo o 

perlomeno coscienti del perché. In questo senso mia mamma è stata molto precisa. 

8. Pensando all’esperienza dell’affido, ci sono degli aspetti nella quale pensa 

di essere cresciuto/maturato? Se sì, quali? 

Sicuramente il fatto di aver avuto dei “fratelli non fratelli” mi ha coinvolto tantissimo e mi ha 

arricchito, sono tutte esperienze che altrimenti non avrei fatto, dalla condivisione della mamma, 

ai giocattoli e a qualsiasi scenario che uno può pensare. 
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Cresci, sì, anche perché nel mio caso ero la più grande e mia mamma, andando avanti con l’età, 

ad un certo punto mi ha reso più responsabile. Per esempio, nei momenti in cui lei non c’era a 

pranzo dovevo occuparmi io dei miei fratelli, quindi nel vero senso della parola “responsabilità”. 

Ti fa vedere il mondo con altri occhi, ti fa capire che ci sono situazioni più difficili e svantaggiate 

rispetto alla tua e quindi magari pensi che infondo non ti puoi lamentare. Quindi, c’è una sorta di 

arricchimento globale, nonostante le fatiche che possono esserci. 

9. Come hai vissuto il momento del distacco al momento della conclusione 

dell’affido? 

Direi una via di mezzo. Per certe cose mi mancava la compagnia, l’aver intorno le persone, come 

dire, le abitudini che avevo creato con loro. In alcuni affidi ho fatto più fatica rispetto ad altri. Con 

K. e C., anche per le dinamiche che vi sono state negli ultimi tempi, ero felice di non averli più in 

casa. Anzi, bramavo il fatto di aver mia mamma tutta per me, da sola. Poi, la solitudine non la 

vivevo in modo troppo marcato perché ho sempre avuto molti amici, quindi io avevo il mio 

“intorno”, uscivo, facevo, potevo invitare a casa o andavo io a casa di qualcuno. Quindi, infondo 

sì, mi sono mancati e mi dispiaceva ma è stata una cosa che è andata via in fretta. Invece, più in 

là, con gli affidi più recenti, lì sì, lì mi è dispiaciuto molto di più, sentivo molto di più il sentimento 

della tristezza e del pianto. Non so se magari nel periodo dell’adolescenza ero maggiormente 

concentrata su me stessa e quindi se qualcuno doveva tornare a casa il mio pensiero era: “Se 

devono andare, che vadano. Io vivo la mia vita e vado avanti”, mentre crescendo un po’ il distacco 

lo vivevo in modo diverso. 

10. Generalmente, durante e post percorso di affido, pensa sia necessario per i 

figli naturali avere un accompagnamento da parte della rete professionale? 

(sostegno, ascolto, …) 

Secondo me sì. Caspita, sarebbe stato mica male! Anche solo una volta al mese o una volta ogni 

due mesi, perché è una figura esterna che non è coinvolta nell’affido, non è tua mamma, non 

sono i tuoi amici che conoscono la tua situazione. Quindi, un adulto che ti può aiutare con qualche 

parola, con cui ti puoi sfogare e dire quello che pensi senza farlo davanti a tua mamma o davanti 

ai fratelli in affido, poter dire come stanno le cose. Nel mio caso, ci sono stati dei momenti in cui 

mia mamma è stata veramente molto molto brava, purtroppo so anche di affidi che non sono 

andati tanto bene, quindi penso che potrebbe essere veramente una valvola di sfogo per il figlio 

naturale, piccolo o grande che sia. Ti permette di essere genuino e questa figura potrebbe 

riportare alla famiglia determinate cose (ovviamente tenendo sempre in considerazione il segreto 

professionale) ma potrebbe essere un modo per rendere attenti i genitori su alcuni aspetti di cui 
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magari non si rendono conto, per esempio un malessere legato ad un determinato tema. Quindi 

sì, sarei assolutamente pro su questa questione.  

Inoltre, ragionavo sul fatto che i bambini in affido hanno un assistente sociale che li va a trovare 

ogni tot, quindi questa cosa si potrebbe parificare. 

11. In generale, ritiene l’affido un’esperienza positiva? Cosa si sentirebbe di 

consigliare ad un bambino che si sta avvicinando al primo affido da parte 

dei suoi genitori?  

Sì, assolutamente sì. Sono contenta, per tutto ci vogliono delle fatiche, dei momenti difficili ma 

sono quelli che alla fine ti fanno apprezzare quelli positivi. Si fa del bene e ti fai del bene. 

Ad un bambino/ragazzo che si sta avvicinando al primo affido da parte dei suoi genitori gli 

consiglierei, prima di tutto, di essere autentico ed essere sé stesso, nel senso che con la verità e 

la trasparenza si riesce a gestire tutto molto più facilmente, nonostante le cose possano essere 

difficili. Poi, è una cosa bella, una cosa positiva quella che loro staranno per fare, quindi accogliere 

qualcuno in casa che è più in difficoltà di loro e questo è un gesto di amore e di accoglienza. È 

anche vero che anche le persone che sono lì in casa hanno il loro valore e i loro spazi, quindi gli 

direi di stare tranquillo e sereno ma che se ha qualcosa da dire, dalla più banale alla più 

importante, di dirlo, verbalizzarlo. Questa è la cosa più importante. 
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Intervista 6 
Figlio biologico di una famiglia affidataria 

con affido in corso 
 

Informazioni aggiuntive: 

K. (2008), è il più piccolo di tre fratelli. Vive con i fratelli, i genitori e la minore in affido, che ha un 

anno in più di lui. 

Età al momento dell’affido: 5 anni. 

12. Pensi di essere stato sufficientemente coinvolto ed informato 

sull’esperienza d’affido? Se sì, come? 

Sì, io sono stato sempre aperto e felice. Diciamo che per me è stato più facile da quando è 

arrivata lei, essendo che tra me i miei fratelli ci sono diversi anni di differenza (loro sono più 

grandi), avere qualcuno più o meno della mia stessa per me è stato più facile, ne ero felice. 

13. Secondo alcuni ragazzi che stanno vivendo la tua stessa esperienza, una 

delle difficoltà che si presentano quasi immediatamente durante un affido è 

la riduzione della privacy. 

Hai vissuto anche tu questa sfida? Se sì, come l’hai affrontata? 

Penso che succedeva più il contrario, ero io che andavo in camera sua. Quindi, questa riduzione 

della privacy io non l’ho notata, forse lei da parte sua sì. [ride] 

14. Dopo l’arrivo del minore in affido, c’è stata una diminuzione dell’attenzione 

nei tuoi confronti da parte dei tuoi genitori? Se sì, come hai affrontato questo 

momento? 

Questo aspetto non l’ho mai pensato. Perché i miei genitori dicevano e dicono sempre che 

siamo tutti siamo sullo stesso livello, tutti valiamo uguale. Quindi, non mi sono sentito né meno 

calcolato né percepito meno attenzioni. 
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15. Se vi sono dei conflitti, quali sono solitamente i motivi che li generano? 

Il più delle volte i litigi nascevano proprio quando giocavamo insieme, magari uno non 

rispettava le regole e l’altro si arrabbiava. 

16. Pensando all’esperienza dell’affido, ci sono degli aspetti nella quale pensi di 

essere cresciuto/maturato? Se sì, quali? 

La condivisione è un aspetto che ho vissuto da sempre, avendo altri fratelli era d’obbligo. 

Saper interpretare, pensare e ragionare su come può sentirsi l’altra persona. Essere 

empatico. 

17. Durante il percorso di affido, pensi sia necessario avere un 

accompagnamento da parte della rete professionale? (sostegno, ascolto, …) 

Per me diciamo che va bene così perché non sento il bisogno di esprimermi maggiormente. 

Poco dopo che è arrivata A. era già tutto tranquillo. 

18. In generale, ritieni l’affido un’esperienza positiva? Cosa ti sentiresti di 

consigliare ad un bambino/ragazzo che si sta avvicinando al primo affido da 

parte dei suoi genitori?  

Sì, la reputo un’esperienza positiva. Io consiglierei di essere sempre aperto e disponibile con il 

bambino che arriva, considerarlo sempre come un membro della famiglia. 
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Intervista 7 
Intervista a Pamela Illia, psicologa 

dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 
1. Qual è il suo ruolo all’interno del percorso di valutazione della famiglia 

affidataria? 

Insieme all’operatore sociale con il quale porto avanti l’esame, determino se sono ossequiate 

le premesse generali per autorizzare l’affido familiare, ai sensi dell’Ordinanza federale 

sull’affiliazione (OAMin) con particolare riferimento agli artt. 1 e 51. La legge dice che una 

famiglia può essere autorizzata all’affidamento familiare se gli adulti presenti in famiglia 

offrono garanzie di protezione, di cura, d’educazione e di formazione del minore che 

accoglieranno (o accolgono già, nel caso dei disposti con urgenza). In parallelo all’operatore 

sociale del settore, analizzo la personalità, la condizione di salute e l’idoneità a educare di 

ogni candidato, che dovranno risultare sufficientemente buone, a garanzia del futuro sviluppo 

psicofisico dell’affiliando. 

Non faccio diagnosi psicologiche e al momento non uso test psicologici. Se la situazione 

dovesse richiederlo, perché i soli colloqui non permettono di fugare dubbi e/o di raccogliere 

sufficienti elementi oggettivi sui candidati, abbiamo la possibilità di demandare all’esterno  

 

1  Art. 1   Principi 

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

della presente ordinanza e soggiace a vigilanza. 

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

persone interessate non sono all’altezza del compito per quanto concerne l’idoneità ad educare, 

il carattere o la salute, oppure se le condizioni manifestamente non bastano. 

 

Art. 5   Premesse generali dell’autorizzazione 

L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la 

loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, 

offrono garanzia per la cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in 

pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante. 
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Cerco di concentrare la mia analisi sulla qualità del funzionamento individuale e di coppia dei 

candidati, sull’analisi delle capacità genitoriali affidatarie dei candidati e quando la situazione lo 

richiede, incontro almeno una volta i minori presenti in famiglia (anche il minore che è stato 

affidato, nei disposti con urgenza). Rispetto a quest’ultimo punto, il mio modo d’agire dipende 

dalla situazione, e ogni situazione familiare è a sé stante, per cui posso decidere di volta in volta 

come organizzare i miei incontri. 

Da moltissimi anni faccio almeno un colloquio individuale con i bambini presenti in famiglia e la 

modalità del colloquio dipende dall’età che i bambini hanno. Durante questi momenti cerco di 

osservare in maniera generale il loro grado di funzionamento, e il loro grado di adesione al 

progetto familiare. 

Come già detto cerco di dare uno spazio d’ascolto individuale in ufficio, ai minori affidati tramite i 

disposti con urgenza 

Lascio in visione gli articoli di legge che inquadrano il nostro approfondimento. 

Non ho ancora parlato delle condizioni dell’abitazione, che sono ugualmente vagliate. Se nella 

famiglia candidata sono presenti minori o se la situazione lo richiedesse, parteciperei alla visita 

domiciliare per osservare gli spazi occupati dai minori presenti o futuri inquilini. Spesso la casa 

parla molto della persona ed è utile essere presente alla visita. Lavorando a tempo parziale e a 

causa delle agende cariche, al momento non sono presente sistematicamente a tutte le visite 

domiciliari. 

In sintesi, copro un ruolo di consulente tecnico, cerco di contestualizzare il mio modus operandi 

dentro la cornice giuridica dell’ordinanza federale in materia di affiliazione. Non sono una 

psicologa alla quale si fanno domande occasionali sulle aree d’indagine, e dal 2006 lavoro a 

fianco delle operatrici sociali, internamente all’ufficio, esaminando tutte le candidature delle 

famiglie che desiderano diventare affidatarie.  

2. Durante gli incontri con la famiglia, quante volte incontra i figli biologici? 

Come già spiegato li incontro almeno una volta e il mio modo di procedere dipende da situazione 

a situazione. Ritengo fondamentale che i figli biologici della coppia o del genitore single che si 

candida vengano visti, ascoltati e presi in considerazione, anche se viene loro spiegato che la 

decisione finale della nostra valutazione dipende da tanti fattori e non solo dalla loro opinione. È 

già capitato di dover interrompere il percorso di valutazione, perché i figli biologici dicessero 

chiaramente che non volevano altri minori in casa oppure di dover mettere delle condizioni 

nell’abbinamento dei minori da accogliere, perché vi fossero delle situazioni che classificavamo 

a rischio sia a seguito dell’analisi dei minori presenti in casa, sia dopo che gli stessi (parlo di 
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bambini grandicelli) esprimessero delle contrarietà rispetto a certe fasce d’età o provenienza del 

bambino. 

3. In base alla sua esperienza, crede che i figli naturali vengano 

sufficientemente coinvolti? 

È difficile rispondere alla sua domanda. In passato quando iniziavamo i nostri percorsi di 

conoscenza dei candidati all’affido gli stessi ci riferivano che desideravano parlare del loro 

progetto con i propri figli, come con la propria famiglia di origine, solo dopo che erano certi di 

andare incontro a un esito positivo della valutazione. Nei primissimi anni in cui lavoravo per 

l’ufficio, diversi operatori sostenevano che si poteva aspettare a presentare il progetto ai figli 

biologici, come si aspettava anche a fare la visita domiciliare, per non dare false aspettative ai 

bambini e per non crear loro difficoltà, perché sappiamo bene che la percezione del tempo nei 

bambini è molto diversa da quella degli adulti e la nostra valutazione richiede dei mesi per essere 

svolta.  

Nel corso della continuazione della mia pratica ho invece constatato, che alcune persone 

decidessero comunque di parlare del loro progetto d’affido all’interno della loro famiglia già dopo 

pochi colloqui. Come ufficio in diverse occasioni abbiamo voluto anticipare il colloquio della visita 

domiciliare in presenza dei figli biologici o della famiglia allargata dei candidati, per offrire a tutti 

uno spazio di conoscenza ed elaborazione del progetto.  

4. In riferimento ai figli biologici, come e quando comprende che il progetto 

d’affido non può proseguire?  

Come ho cercato di dirle prima un percorso d’affido non può continuare quando i figli biologici 

esprimono una marcata contrarietà al progetto, che non può modificarsi nel tempo, come per 

esempio nel caso di  un figlio unico vissuto per molti anni con il/i genitore/i ; o quando noi stessi 

notiamo che il/i bambino/i presentano difficoltà (anche evolutive) tali da introdurre fattori di rischio 

importanti, che possono compromettere l’affido o non permettere ai membri della famiglia di stare 

meglio di prima. Posso portare l’esempio di figli naturali a rischio evolutivo o con patologie 

conclamate, o di figli naturali piccoli, ancora molto dipendenti dall’adulto di riferimento o in preda 

a forti gelosie fraterne. In quel caso si fa un percorso con i candidati per interrompere il percorso 

e se del caso riprenderlo in seguito, se la situazione migliorerà e lo consentirà.  
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5. “Non si parla ai figli per chiedere il permesso, perché se il figlio ha il potere 

di decidere per i genitori, questo figlio fa troppo, quindi un eventuale “no” 

all’affido dovrà essere tenuto presente, ma non essere determinante nella 

decisione finale”. 

Cosa ne pensa di quest’affermazione? 

Il figlio non deve avere il potere di decidere per i genitori, ma insieme ai genitori. Deve essere 

parte integrante del progetto. Un bambino che non desidera condividere i genitori con un altro 

fratello potrà nutrire sentimenti di rabbia verso l’affidatario e una volta iniziato l’affido potrebbe 

accedersi una forte rivalità tra di loro, soprattutto se la differenza d’età è minima.  

Come ho detto prima se un figlio biologico esprime contrarietà, come operatori dobbiamo 

esaminare più da vicino l’origine della sua opposizione, tornando a vederlo oppure se la 

situazione lo permette, sfruttando il momento d’incontro per approfondire l’indagine attraverso un 

colloquio clinico, andando a sondare la vita relazionale familiare del minore. In questa fase vedo 

come molto importante il mio coinvolgimento. 

Se invece un bambino si dice favorevole all’affido, come capita spesso nella maggioranza dei 

casi, perché i figli normalmente seguono i genitori, si cercherà di dar loro più informazioni 

sull’affido per vedere se la loro rappresentazione sul bambino che accoglieranno, corrisponde al 

vero. 

È così che penso che un figlio abbia il potere di decidere insieme ai genitori. Se i genitori non lo 

hanno fatto è nostro compito informarlo e ascoltare quello che ha da dire in merito, perché si 

senta parte integrante del progetto familiare. È chiaro che la parola dell’adulto ha un peso diverso, 

più grande, di quella del bambino. 

6. Nei confronti dei figli biologici di famiglie che si candidano all’affido, cosa 

comporta a livello identitario l’arrivo di un minore all’interno del proprio 

nucleo famigliare? 

Nel rispondere a questa domanda sarei portata a vedere gli aspetti positivi, generati dall’arrivo di 

un fratello affidatario. In diverse situazioni ci è capitato di inchiestare famiglie con figli naturali 

unici, che si candidavano all’affido, perché il secondo figlio non era arrivato. In questo frangente 

ritengo che l’arrivo di un fratello di età inferiore al bambino presente in casa, permetterebbe al 

bambino di crescere, uscire dalle continue e frequenti attenzioni dei suoi genitori e assumere il 

ruolo di fratello maggiore. Nella nostra esperienza in questi casi, dopo un’iniziale fase di gelosia, 

comprensibile dal nostro punto di vista, il bambino si sente di colpo non solo responsabilizzato, 

ma anche valorizzato.   
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Il confronto tra pari (pari da un punto di vista generazionale) permette al bambino di fare 

esperienza e nelle migliori delle ipotesi, questo favorisce una sana relazione con i compagni di 

classe o amici. Nelle migliori delle ipotesi, perché se invece le dinamiche relazionali 

intavolate vedessero in difficoltà genitori e bambini, è il caso di ricorrere all’aiuto di uno specialista. 

Ma questo discorso vale per tutti, anche per le famiglie non affidatarie.   

7. Sempre in riferimento ai figli biologici, l’arrivo di un altro minore suscita 

cambiamenti/modifiche a livello di attaccamento nei confronti dei genitori?  

I modelli di attaccamento rimangono invariati, il rapporto tra figlio naturale e genitore subisce un 

mutamento all’arrivo di un bambino affidatario, che richiede molte attenzioni. 

8.  Secondo lei, i figli naturali dovrebbero essere sostenuti maggiormente dai 

professionisti durante tutta la durata dell’affido? Perché? 

Ritengo che il sostengo all’affido vada dato a tutta la famiglia affidataria, incluso ai minori presenti 

in casa. Non saprei dirle se bisogna dare maggiore aiuto, perché di questo si occupa l’operatore 

sociale dell’ufficio.  

9. Riscontra delle difficoltà a ricoprire il ruolo del professionista che cerca di 

comprendere i bisogni e le difficoltà dei figli di qualcun altro, che sono gli 

“esperti” dei propri figli? (per esempio, quando ritiene che un bambino non 

sia pronto all’arrivo di un minore, mentre i genitori ritengono il contrario) 

Non credo di aver riscontrato difficoltà particolari. Durante il percorso di valutazione dei candidati 

all’affido spesso s’intavola una relazione professionale e tutto quanto viene detto, viene vissuto 

generalmente in maniera positiva. Nei colloqui ripetiamo spesso che il progetto di affido serve al 

bambino che accoglieranno ma anche a loro, perché in fondo si cerca che almeno un componente 

della famiglia stia meglio di prima. 

I genitori candidati sono piuttosto preoccupati del contrario, di destabilizzare i figli con l’arrivo di 

un altro minore in casa. Generalmente si affidano alle nostre considerazioni e non le vivono come 

dei giudizi. 

 


