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PREMESSA
Le linee operative contenute in questo documento si basano su alcuni assunti fondamentali contenuti
nella normativa nazionale, regionale e nelle “Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare” nazionali,
nello specifico:
-

L’affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato
sociale e le espressioni formali ed informali della società civile si integrano reciprocamente nel
rispetto delle specifiche competenze;

-

L’affidamento familiare si fonda sulla possibilità di cambiamento delle persone ed in particolare
dei bambini, che possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e
intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all’interno della quale sviluppano relazioni
interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;

-

L’affidamento familiare si configura come uno strumento di aiuto, soprattutto nei confronti della
famiglia di origine che va sostenuta nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità;

-

Nel quadro unitario degli interventi “il supremo interesse del minore”, alla luce anche
dell’importanza dei legami e delle relazioni, rappresenta il principio ispiratore centrale di tutti i
partner coinvolti;

-

La collaborazione tra pubblico e privato si basa sull’imprescindibilità di considerare il processo di
affido come un percorso unitario che ha una sua continuità, seppur caratterizzata da diverse fasi
e dall’apporto di figure ed interlocutori differenti.

FINALITA’
Ogni minore e la sua famiglia che vengono coinvolti in un percorso di affidamento familiare sia esso
consensuale che giudiziale, così pure una persona o famiglia che si offre di intraprendere un percorso di
affido, devono trovare degli interlocutori (sia istituzionali che del privato sociale) che abbiano chiari i
loro ruoli e rendano agevole il cammino.
La chiarezza di ruoli e competenze consente agli attori del processo – siano essi referenti dell’Ente
pubblico o del Privato sociale – di portare a compimento il processo stesso nel modo più sinergico,
efficiente (senza sprechi di risorse) ed efficace possibile rispetto all’obiettivo finale: la salvaguardia e la
tutela del minore.
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OBIETTIVI
a) Sintetizzare una proposta, condivisa tra Azienda Sanitaria, Ambiti distrettuali e rappresentanti
delle Associazioni presenti al tavolo della co-progettazione;
b) Offrire uno strumento di lavoro ai servizi territoriali e di confronto con altre esperienze.

Nel presente documento il processo dell’affido è stato scomposto in diverse fasi per facilitare l’analisi
delle attività e condividere la migliore ripartizione di responsabilità tra pubblico e privato sociale
nell’ottica del buon svolgimento del processo stesso.

DEFINIZIONI
Si intende precisare il significato di alcuni termini che verranno utilizzati in tutto il documento:
-

Titolare : con il termine s’intende chi ha la responsabilità preminente in quella fase del processo;

-

Gestore: con il termine s’intende indicare chi cura gli aspetti tecnico - operativi che quella fase
del processo comporta;

-

“co”: con il prefisso s’intende indicare che il ruolo di “titolare” e/o di “gestore” è condiviso, con
pari importanza.
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FASI DEL MODELLO TERRITORIALE

1^ FASE: Sensibilizzazione e promozione all’affidamento familiare
Definizione:
Si tratta di un ampio insieme di attività informative, di promozione e sensibilizzazione all’affidamento
familiare ed alle varie forme di sostegno e solidarietà sociale verso i bambini/ragazzi in difficoltà
familiare.
Obiettivi:
-

Suscitare attenzione e curiosità al tema dell’affido;

-

Diffondere la cultura dell’affidamento familiare e dell’accoglienza/solidarietà verso i
bambini/ragazzi in difficoltà;

-

Effettuare attività informativa e di orientamento allo scopo di indirizzare adeguatamente le
persone;

-

Disporre di un date base.

Attività e metodi:
Trattasi di attività di sensibilizzazione e promozione diversificate che possono prevedere le forme ed i
metodi più svariati.
Responsabilità:
-

Ruolo dell’Ente pubblico (ASS e SSC): co-titolari

-

Ruolo del Privato sociale: co-titolare

-

Ruolo degli Ambiti: gestore

La responsabilità di questa fase di processo è dunque parimenti condivisa tra pubblico e privato che
dovranno effettuare d’intesa la progettazione e la realizzazione delle singole iniziative sul territorio di
riferimento definendo attività, metodi e tempistica.
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2^ FASE: Accoglienza e formazione degli aspiranti affidatari
Definizione:
Si tratta delle attività relative ad un primo orientamento ed alla formazione di quelle persone/famiglie
che manifestano interesse ad avvicinarsi al mondo dell’affido familiare. Per formazione si intende un
percorso di crescita e di preparazione all’affidamento che presenta molteplici valenze: informativa, di
orientamento, esperienziale, motivazionale e di conoscenza di chi è il minore deprivato affettivamente e
delle problematiche che porta in sé e con sé. E’ un percorso di continua evoluzione che prosegue in tutte
le fasi dell’affidamento. In questa fase specifica ci si riferisce a quelle attività (contatti, incontri, corso di
formazione) relative al periodo che precede la valutazione/conoscenza dell’aspirante affidatario/I nel
percorso di maturazione della consapevolezza di una scelta di affido. E’ la fase anello di congiunzione tra
le famiglie e l’ente pubblico, in particolare il Consultorio familiare e quindi dovrà essere caratterizzata
dalla massima trasparenza circa il ruolo dei servizi.
Obiettivi:
-

Indirizzare le persone motivate;

-

Aumentare nelle famiglie sensibilizzate le conoscenze sull’affido familiare;

-

Riflettere con chi si avvicina alla tematica dell’affido sulla consapevolezza delle proprie
intenzioni nonché sui propri limiti e risorse;

-

Far emergere timori e paure per poi accoglierle e normalizzarle.

Attività e metodi:
-

Colloquio preliminare di individuazione/condivisione dell’intenzionalità. E’ un colloquio di
contatto con l’Ente pubblico o l’organismo del terzo settore a cui l’aspirante affidatario può
rivolgersi per richiedere informazioni;

-

Visita domiciliare “di apertura” da parte dell’organismo del terzo settore;

-

Condivisione tra servizio e privato sociale delle informazioni raccolte nei colloqui preliminari;

-

Corso di formazione articolato su un minimo di tre incontri di gruppo con modalità e contenuti
condivisi con ASS e SSC;

-

Costruzione del profilo dell’aspirante affidatario (utilizzo della scheda profilo);

-

Trasmissione del profilo al Consultorio Familiare.
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Responsabilità
Accoglienza
-

Ruolo dell’Ente pubblico (ASS): Titolare e co-gestore.

-

Ruolo del Privato sociale: co-gestore.

Formazione
Ruolo del Privato sociale: Titolare e gestore

3^ FASE: La conoscenza/valutazione degli aspiranti affidatari
Definizione:
E’ una fase in cui gli operatori preposti approfondiscono la conoscenza degli aspiranti affidatari, in
particolare il loro funzionamento personale, familiare e relazionale. In questo contesto il single o la
famiglia possono continuare a maturare la scelta elaborando il proprio vissuto interno in continua
evoluzione, attraverso un’elaborazione personale per stabilire congiuntamente con gli operatori per
quale tipo di affidamento conferma/no la propria disponibilità, sulla base della situazione contingente
personale e familiare.
La fase di conoscenza/valutazione è estesa a tutti i componenti della potenziale famiglia affidataria. Nel
caso in cui l’aspirante affidatario, segnalato da soggetti del terzo settore, abbia già effettuato un
percorso di valutazione presso altri servizi pubblici, il Consultorio Familiare farà comunque un percorso
di conoscenza tenendo conto del lavoro pregresso e modulando il proprio sulla specifica situazione.
Obiettivi
-

Condurre l’aspirante affidatario ad esplorare le motivazioni e l’interesse verso l’esperienza
dell’affidamento familiare;

-

Condividere con l’aspirante/i affidatario/i l’opportunità di proseguire il percorso;

-

Individuare negli aspiranti affidatari delle risorse/potenzialità in relazione a possibili
abbinamenti;

-

Disporre di un elenco di affidatari che hanno confermato la loro disponibilità.

Attività e metodi:
-

Condivisione tra soggetti del terzo settore e Consultorio familiare del profilo dell’aspirante
affidatario;
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-

Colloqui individuali, di coppia, familiari;

-

Somministrazione di test;

-

Visite domiciliari;

-

Compilazione scheda famiglia affidataria;

-

Costruzione ed aggiornamento della banca dati delle famiglie affidatarie.

Responsabilità
Ruolo dell’Ente pubblico (ASS): Titolare e gestore

4^ FASE: L’abbinamento
Definizione:
Nel momento in cui viene ipotizzato un progetto - valutati i bisogni del minore, della sua famiglia
d'origine e la cornice giuridica - si procede all'individuazione mirata di una famiglia affidataria
rispondente ai bisogni evidenziati.
Obiettivi
Individuare tra la rosa di famiglie disponibili quella meglio rispondente alle esigenze evolutive di quel
minore.
Attività e metodi
-

Presentazione dettagliata della storia del bambino /ragazzo e del suo funzionamento psicologico
(utilizzo della scheda profilo sezione: minore);

-

Presentazione dettagliata della famiglia d'origine, del suo funzionamento e dell'esito della
valutazione delle capacità genitoriali (utilizzo della scheda profilo sezione: famiglia d'origine);

-

Presentazione dettagliata della famiglia affidataria individuata (utilizzo di una scheda);

-

Presentazione delle caratteristiche del minore e della sua famiglia e del progetto personalizzato
alla famiglia affidataria, finalizzata ad acquisire la consapevole e piena adesione al progetto
(utilizzo di una scheda);

-

Preparazione ed accompagnamento del minore e della sua famiglia d'origine al progetto di
affido;

-

Avvio di un percorso di conoscenza tra minore /famiglia affidataria/famiglia di origine.
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Responsabilità:
Ruolo dell’Ente pubblico (ASS e SSC): titolare e gestore
L'organismo del terzo settore partecipa alla fase dell'abbinamento fornendo le informazioni in suo
possesso ed esprimendo le proprie valutazioni.

5^ FASE: La definizione del progetto di affido
Definizione
Insieme delle attività volte a descrivere le modalità e i tempi di relazione tra i vari soggetti coinvolti
nell’affido in fase di avvio e che riguardano specificamente l’art. 4 commi 1 – 4 della legge n. 149 del
28/03/2001.

a) “L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.”

b) “Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.”

Obiettivi
Elaborare un documento (progetto di affido) scritto e condiviso con tutti i soggetti coinvolti (utilizzo di
una scheda progetto).

Attività e metodi
-

Definire il ruolo dei diversi attori all’interno del progetto: Servizi Sociali, affidatario/i, famiglia
d’origine, soggetto del terzo settore di riferimento per l’affidatario/i;
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-

Regolamentare gli incontri fra minore, famiglia d’origine e famiglia affidataria;

-

Definire le attività di sostegno per il minore, la famiglia d’origine e la famiglia affidataria;

-

Dettagliare modalità e strumenti per il monitoraggio e la verifica del progetto di affido;

-

Stabilire la durata dell’affido e aspetti economici-amministrativi;

-

Prevedere altri aspetti eventualmente caratteristici in funzione della tipicità del singolo progetto
di affido.

Responsabilità:
Ruolo dell’Ente pubblico (ASS e SSC): Titolare e gestore
Ruolo del Privato sociale: Co-gestore

La Co-Gestione dei soggetti del Terzo Settore è motivata dall’utilità di essere coinvolti da subito dovendo
successivamente partecipare nelle attività di supporto all’affidatario/i.

6^ FASE: Tutoraggio
Definizione
Sono tutte le attività che rispondono al bisogno di coloro che hanno in corso un affido: in particolare
trattasi da un lato del bisogno di approfondire, con esperti e tecnici dell’affido, alcune tematiche
pratiche o psicologiche nella gestione dell’affido; dall’altro trattasi del bisogno di confronto ed aiuto
reciproco con altri affidatari.
Tale fase è caratterizzata dall’accompagnamento e sostegno tecnico da parte dell’Ente pubblico e di un
supporto da parte dell’Organismo privato a cui la famiglia affidataria fa riferimento.
Sostegno tecnico dell’Ente Pubblico:
Obiettivi
- Sostegno per potenziare e supportare le competenze relazionali-educative-affettive degli
affidatari nel tentativo di offrire una risposta agli specifici bisogni evolutivi del minore affidato;
- Sostegno per cogliere precocemente segnali di crisi/disagio della famiglia o di un suo membro
per poter garantire una risposta adeguata;
- Sostegno finalizzato a raccogliere elementi evolutivi o involutivi del minore affidato da
trasmettere agli operatori che si occupano del bambino;
- Aiuto agli affidatari nella comprensione e gestione dei comportamenti sintomatici del minore
(connessione dei segnali di disagio del bambino con la sua storia/esperienze pregresse);
- Sostegno agli affidatari e ai figli nell’elaborazione dei vissuti connessi all’esperienza in ogni fase
dell’affido (dall’avvio alla conclusione).
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Attività e metodi:
-

Colloqui con gli affidatari, figli e altre persone significative della rete familiare
Visite domiciliari

Supporto dell’Organismo privato:
Obiettivi
- Acquisire conoscenze e strumenti che permettano di gestire le relazioni e le problematiche che
l’affido comporta;
- Potenziare le capacità dell’affidatario/i attraverso l’approfondimento di alcune tematiche;
- Offrire all’affidatario/i opportunità di crescita attraverso il confronto con altri affidatari.
Attività e metodi
-

Incontri/convegni/momenti formativi;
Conduzione di gruppo periodici di mutuo-aiuto;
Supporto individuale nella quotidianità;
Iniziative di formazione permanente;
Iniziative conviviali.

Responsabilità:
Ruolo dell’Ente pubblico (ASS e SSC): Titolare e Co-gestore
Ruolo del Privato sociale: Co-gestore
Il ruolo dell’Ente pubblico è titolare in quanto responsabile del progetto di affidamento familiare.

7^ FASE: Gestione del PROP (progetto personalizzato)

Definizione:
Sono tutte le attività di monitoraggio e di sostegno tecnico costante del progetto di affido in corso
nonché tutte le attività di gestione tecnica dell’affido svolte dai Servizi quali: rapporti con l’Autorità
Giudiziaria, relazioni periodiche, relazioni con le scuole, etc.
Obiettivi:
-

Garantire i diritti del minore previsti dalla Legge 184/83 modificata dalla Legge 149/01;
Agevolare i contatti tra il minore e la famiglia di origine fino al rientro nella stessa;
Sostenere la famiglia di origine perché possa superare le difficoltà che hanno dato luogo
all’affido;
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-

Permettere all’affidatario/i di esercitare la responsabilità genitoriale nei rapporti con le
istituzioni scolastiche, sanitarie e – ove previsto - con il Tribunale per i Minorenni;
Sostenere il minore;
Sostenere la famiglia affidataria;
Agevolare i rapporti tra famiglia di origine e famiglia affidataria.

Attività e metodi
-

Colloqui con famiglia di origine;
Colloqui con affidatari;
Colloqui con minore;
Relazioni semestrali sull’andamento del progetto;
Incontri di rete;
UVM.

Responsabilità:
Ruolo dell’Ente pubblico (CF e SSC): Titolare e gestore
Ruolo del Privato: Co-gestore in alcuni momenti specifici.
E’ questa la fase in cui la responsabilità dell’Ente Pubblico viene ad assumere quei contorni irrinunciabili
che il legislatore intende attribuire per l’appunto al Servizio Pubblico: il ruolo di garanzia e tutela
dell’interesse del bambino / ragazzo per il quale viene disposto l’affidamento.
E’ questo un ruolo che non può e non deve essere mai delegato al privato sociale ma che costituisce il
cardine dell’intero processo di affido.

PRINCIPI GENERALI
-

-

-

Le famiglie affidatarie residenti nel territorio dei Comuni degli Ambiti Distrettuali di
Cervignano del Friuli e di Latisana, risponderanno prioritariamente alle necessità di
affido dei minori ivi residenti;
Le eventuali richieste di abbinamento all’Azienda Sanitaria o al Terzo settore in rapporto
di convenzione con gli Ambiti Distrettuali, provenienti da altri territori potranno essere
accolte solo previa ricognizione delle necessità presenti nei territori dei due Ambiti
Distrettuali;
Il SSC si avvarrà della collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati non
convenzionati qualora le necessità di un progetto di affido non possono trovare risposta
nel territorio di riferimento.
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