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Prefazione
Gianni Salvadori
Assessore alle Politiche sociali e sport della Regione Toscana

L’indagine presentata in questo volume è frutto di un percorso di analisi e conoscenza
sulla realtà dell’accoglienza delle famiglie in Toscana realizzato nell’ambito delle attività del
Centro regionale di documentazione su infanzia e adolescenza, previsto dalla Legge regionale 31 del 2000 e gestito dall’Istituto degli Innocenti di Firenze.
La Regione Toscana ha promosso questa attività, condotta con la collaborazione dell’IRPET e dell’Associazione G.P. Meucci e coordinata dall’Istituto degli Innocenti, con l’obiettivo di conoscere gli aspetti che contraddistinguono l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi
in famiglie affidatarie e adottive, in maniera da integrare con elementi di qualità le serie
storiche di dati quantitativi che il Centro regionale aggiorna annualmente.
Per raggiungere lo scopo sono state coinvolte direttamente le famiglie con la raccolta di
esperienze e testimonianze sui percorsi di vita, sulle relazioni con i servizi territoriali e con
la magistratura minorile.
Il punto di vista degli operatori ha permesso infine di evidenziare i tratti salienti della loro
pratica quotidiana, che li porta a confrontarsi con temi strategici per la tutela dei diritti
dei minori, come l’affidamento familiare, l’adozione e il sostegno alle famiglie sia in ambito sociale che giuridico.
Risulta così evidente che la buona riuscita dell’indagine è stata determinata soprattutto
dalla disponibilità e dall’interesse dimostrati dalle famiglie, che si sono rese protagoniste
delle fasi del percorso adottivo o affidatario vissuto, anche attraverso la testimonianza
delle criticità incontrate.
Si è inteso in tal modo dare concretezza al principio – sancito sia nella legge regionale
41/2005 che nel piano integrato sociale regionale 2007-2010 – della partecipazione attiva delle famiglie all’individuazione dei bisogni, necessaria per un’efficace programmazione delle politiche e degli interventi sociali e socioeducativi.
Le famiglie, anche attraverso l’attività di associazioni e movimenti che ne rappresentano le istanze, svolgono del resto un ruolo propositivo nella costruzione del welfare toscano, di cui questa indagine, pur circoscritta per numeri e ambito territoriale, rende senza
dubbio una preziosa testimonianza.
Il ringraziamento va quindi, oltre che alle famiglie intervistate, alle associazioni di famiglie affidatarie e adottive operanti in Toscana e agli enti autorizzati per le adozioni che con
la loro collaborazione hanno consentito la realizzazione dell’indagine.
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Presentazione
Alessandra Maggi
Presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

Le numerose attività di rilevazione sull’adozione e l’affidamento di minori svolte in
Toscana hanno determinato negli ultimi dieci anni una notevole disponibilità di dati e
informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative di questi fenomeni sul territorio
regionale, che pongono la nostra Regione a livelli di eccellenza sul piano nazionale per
capacità e funzioni di monitoraggio e analisi. Allo sviluppo delle attività ha positivamente
contribuito l’istituzione del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Osservatorio regionale sui minori, affidati all’Istituto degli Innocenti, oltre al
perfezionamento di accordi e intese di collaborazione tra la Regione Toscana, gli enti locali (Comuni, asl, zone socio-sanitarie) e le istituzioni del territorio (in particolare il Tribunale
per i minorenni di Firenze), che hanno in alcuni casi portato anche alla formalizzazione di
appositi percorsi comuni di intervento caratterizzati anche dallo scambio di informazioni
sugli interventi.
Questa impostazione ha nel tempo permesso la costruzione di un sistema coordinato di
fonti statistiche connesse all’azione dei servizi pubblici e periodicamente aggiornate, da
cui derivano contributi specifici per una pianificazione fortemente orientata al contesto
territoriale, ai suoi bisogni e alle sue risorse. In questa prospettiva, riflettere sull’accoglienza e sulla capacità delle famiglie toscane di dare risposta, attraverso l’adozione e l’affidamento, alla condizione di bambini e ragazzi fuori dalla propria famiglia di origine costituisce un utile complemento alle analisi statistiche già oggi disponibili, oltre che un’occasione di approfondimento qualitativo di questi due fenomeni.
L’indagine che si presenta, coordinata dall’Istituto degli Innocenti in stretto raccordo con
i referenti dell’Assessorato alle Politiche sociali della Regione e con la collaborazione di IRPET
e Associazione G.P. Meucci, è stata condotta attraverso un percorso di raccolta e analisi di
informazioni qualitative su famiglie adottive e affidatarie ricercate e selezionate – su base
di adesione volontaria, nel rispetto della normativa sulla privacy e senza ambizioni di rappresentatività statistica – in modo da corrispondere ad alcune possibili tipologie di nuclei
ritenute di interesse per la successiva analisi: coppie adottive e affidatarie secondo l’età e
la nazionalità del minore accolto, coppie (o single, nel caso dell’affidamento) adottive e
affidatarie con e senza figli naturali. Importante e preziosa ai fini della ricerca è stata la collaborazione degli enti autorizzati per quanto concerne le adozioni internazionali, delle
associazioni di famiglie adottive e affidatarie per quanto riguarda le adozioni nazionali e
gli affidamenti, dei referenti dei centri per l’affido e dei centri adozione della Toscana.
Nel percorso di indagine sono stati privilegiati gli strumenti della ricerca “qualitativa”,
attraverso l’ausilio di interviste semistrutturate realizzate da intervistatori e intervistatrici,
orientati sulla base di una griglia adeguatamente predisposta. L’uso delle interviste semistrutturate ha permesso di raccogliere e confrontare le informazioni qualitative circa l’organizzazione dei servizi, il tipo di utenza, le modalità di risposta ai bisogni e le reti di supporto formali e informali presenti sul territorio rispettivamente dei servizi che si occupano
di accoglienza familiare e di adozione.
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LA RICERCA

Il progetto e le finalità della ricerca*

Nella nostra società esistono modi molto diversi di costituire una famiglia.
Si può parlare quindi di famiglie anziché di famiglia, per indicare questa molteplicità di
nuovi modi di vivere insieme e di esperienze familiari che l’individuo può attraversare nel
corso della propria vita1. Così, più che parlare di dissoluzione o di crisi della famiglia, come
luogo delle relazioni affettive, l’uso del plurale famiglie sta a indicare le sue profonde trasformazioni che derivano per lo più da una scelta volontaria dei soggetti coinvolti.
Il riconoscimento istituzionale di ciò che possa essere una famiglia varia non solo a
seconda dei modelli culturali e ideologici praticati e accettati, ma addirittura a seconda dell’istituzione ufficiale che definisce la famiglia come tale.
Profonde trasformazioni della società hanno portato alla nascita di un nuovo stare insieme: convivenze o famiglie di fatto, famiglie con un solo genitore, famiglie ricostruite (dove
almeno un partner proviene da una precedente unione) e tante altre.
Ogni famiglia, quale che sia la sua forma, va incontro durante il suo ciclo esistenziale a
cambiamenti evolutivi o strutturali di notevole entità. Le trasformazioni nel corso degli anni
sono dovute alla variazione dell’età dei componenti, all’aumento o alla diminuzione delle
persone che ne fanno parte, alla trasformazione dei ruoli2.
La nascita di un bambino dà luogo a nuove posizioni e nuovi ruoli per tutti i membri: i
partner diventano anche genitori, i genitori anche nonni, i fratelli dei genitori anche zii e
così via. I confini sono ben più ampi della stretta nuclearità, in una “dilatata” e articolata
struttura intergenerazionale3.
Quando nasce un bambino si comincia a privilegiare l’identità di madre rispetto a quella di figlia. La vita trascorsa come “figlia di” diventa il passato e inizia il futuro di madre.
Si ritiene che il triangolo padre, madre e bambino abbia un ruolo centrale nella formazione della personalità. Ciascuno di noi è il prodotto di un triangolo di tal genere e, quando nasce un bambino, il triangolo si sposta in avanti di una generazione.
A mano a mano che si sviluppa l’assetto maturo, la storia personale e il modo in cui si
è stati allevati acquista una crescente rilevanza4.
La comune esperienza di avere dei figli consente a figli adulti e genitori di sperimentare
nuovi aspetti del legame.
La capacità di superare la barriera gerarchica intergenerazionale, riconoscendo l’uomo e
la donna che stanno dietro ai ruoli del proprio padre e della propria madre, garantisce alla
coppia la possibilità di ristrutturare le relazioni con le famiglie d’origine e, attraverso una

* Paolina Pistacchi, Istituto degli Innocenti.
1
Zanatta, A.L., Le nuove famiglie, Bologna, Il mulino, 1997.
2
Ardone, R., Il benessere malessere nella rappresentazione di genitori e figli preadolescenti, in «Psicologia clinica dello sviluppo», n. 1, 1998, pp. 99-117.
3
Scabini, E., Psicologia sociale della famiglia, Torino, Bollati Boringhieri, 1995.
4
Stern, D., Le interazioni madre-bambino nello sviluppo e nella clinica, Milano, R. Cortina, 1998.
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più partecipata comprensione della generazione anziana, di fare esperienza di ciò che
Scabini chiama la “cura della riconoscenza”.
Compito della generazione più anziana sarà quello di sostenere i figli “a distanza” nel
nuovo ruolo di genitori e di partecipare alla vita dei nipoti assumendosi la nuova identità
di nonni.
Con il massiccio ingresso della donna nel mondo del lavoro, diventa indispensabile il
supporto della famiglia d’origine. La famiglia estesa, come abbiamo già osservato, avrà
perciò un ruolo cruciale, facilitatore o inibitore di sviluppo all’interno di quella rete di sostegno alla quale la famiglia con bambini piccoli dovrà fare appello per assolvere ai suoi compiti evolutivi5.

1. Il quadro di riferimento
Le numerose attività di rilevazione sull’adozione e l’affidamento di minori svolte in
Toscana hanno determinato negli ultimi dieci anni una notevole disponibilità di dati e
informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative di questi fenomeni sul territorio
regionale, che pongono la nostra Regione a livelli di eccellenza sul piano nazionale per
capacità e funzioni di monitoraggio e analisi6.
Allo sviluppo delle attività ha positivamente contribuito l’istituzione del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza (LR 31/2000) e dell’Osservatorio regionale sui minori, le cui funzioni sono state affidate all’Istituto degli Innocenti, nel quadro
delle finalità e degli indirizzi della legge 451/1997 (costituzione dell’Osservatorio nazionale e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, promozione di una rete di osservatori e centri regionali di documentazione, organizzazione di
sistemi e flussi informativi sulle politiche e i fenomeni)7.

5

Scabini, op. cit.
Si vedano per maggiori approfondimenti di livello regionale le seguenti pubblicazioni: Commissione per le adozioni internazionali, Coppie e bambini nelle adozioni nazionali e internazionali, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002; CAI. Notiziario
della Commissione per le adozioni internazionali, 1, 2005; Commissione per le adozioni internazionali, Coppie e bambini
nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 16/11/2000 al 31/12/2005, Istituto degli Innocenti, Firenze 2006;
Servizi e interventi sociali per bambini, ragazzi e famiglie. Rapporto sui dati delle zone socio-sanitarie della Regione Toscana,
Firenze, Istituto degli Innocenti, 2006; I percorsi dell’adozione in Toscana, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2006; Bambini e
ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali: ricerca sui dati delle zone sociosanitarie al 30/5/05, Firenze, Istituto
degli Innocenti (in corso di stampa).
7
L’art. 4, c. 3 della legge 451/1997 recita infatti: «3. Al fine di rendere coordinata l’azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento
e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in
ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
6
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Al progressivo consolidamento del sistema informativo regionale sull’infanzia e l’adolescenza ha inoltre giovato il successivo perfezionamento di accordi e intese di collaborazione tra la Regione Toscana, gli enti locali (Comuni, ASL, zone sociosanitarie) e le istituzioni
del territorio (in particolare il Tribunale per i minorenni di Firenze), che hanno in alcuni casi
portato anche alla formalizzazione di appositi percorsi comuni di intervento caratterizzati
anche dallo scambio di informazioni sugli interventi 8.
Questa impostazione ha nel tempo permesso la costruzione di un sistema coordinato di
fonti statistiche connesse all’azione dei servizi pubblici e periodicamente aggiornate, da
cui derivano contributi specifici per una pianificazione fortemente orientata al contesto
territoriale, ai suoi bisogni e alle sue risorse. In questa prospettiva, riflettere sull’accoglienza e sulla capacità delle famiglie toscane di dare risposta, attraverso l’adozione e l’affidamento, alla condizione di bambini e ragazzi fuori dalla propria famiglia di origine – per
motivi e con prospettive completamente diverse, nei due casi – costituisce un utile complemento alle analisi statistiche già oggi disponibili oltre che un’occasione di approfondimento qualitativo di questi due fenomeni.

2. Oggetto e finalità dell’indagine
Questa attività è stata promossa dalla Regione Toscana che ha inteso approfondire alcuni
degli aspetti qualitativi già emersi attraverso la ricerca sull’affidamento (Bambini e ragazzi in
affidamento familiare e nei servizi residenziali in Toscana. Ricerca sui dati delle zone sociosanitarie al 30 giugno 2005). Oggetto specifico dell’attività di indagine è stato rappresentato dallo studio delle famiglie affidatarie e adottive, con particolare riferimento all’analisi dell’esperienza, del processo di integrazione del minore e della relazione con i servizi territoriali. La diversità delle due situazioni ha messo in evidenza l’elemento orientativo e di contesto
nella pianificazione del lavoro di ricerca, che hanno condotto alla conoscenza e all’approfondimento della realtà dell’accoglienza di bambini e ragazzi tra le famiglie toscane.
Le informazioni derivanti dalla ricerca sono state inoltre correlate e studiate nel quadro
delle altre informazioni già disponibili sul numero e la nazionalità dei minori adottati e in
affidamento, sulle principali motivazioni che conducono a questi due interventi, sul numero e sulle principali caratteristiche delle coppie adottive e affidatarie.

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati».
8
Accordo di programma per l’applicazione delle leggi in materia di adozione tra la Regione Toscana, i Comuni capofila
delle zone sociosanitarie e le aziende sanitarie locali, approvato con deliberazione della giunta regionale del 12 novembre
2001, n. 1218; Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e il Tribunale per i minorenni di Firenze approvato con deliberazione del 5 giugno 2006 n. 414.
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3. Metodologia di ricerca e tempi di realizzazione
L’indagine, coordinata dal Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza gestito dall’Istituto degli Innocenti in stretto raccordo con i referenti dell’Assessorato alle politiche sociali della Regione e con la collaborazione di IRPET e Fondazione G.P.
Meucci, è stata condotta attraverso un percorso di raccolta e analisi di informazioni qualitative su famiglie adottive e affidatarie ricercate e selezionate – su base di adesione volontaria, nel rispetto della normativa sulla privacy e senza ambizioni di rappresentatività statistica – in modo da corrispondere ad alcune possibili tipologie di nuclei ritenute di interesse per la successiva analisi: coppie adottive e affidatarie secondo l’età e la nazionalità del
minore accolto, coppie (o single, nel caso dell’affidamento) adottive e affidatarie con e
senza figli naturali. Importante e preziosa ai fini della ricerca è stata la collaborazione di
associazioni operanti in Toscana e in particolare degli enti autorizzati per quanto concerne le adozioni internazionali e delle associazioni di famiglie adottive e affidatarie per quanto riguarda le adozioni nazionali e gli affidamenti.
La ricerca ha infine completato l’analisi con la raccolta di informazioni inerenti i servizi
territoriali per le famiglie adottive e affidatarie, in particolare attraverso il contatto con i
referenti dei centri per l’affido e dei centri per l’adozione della Toscana.
In tutti gli ambiti della ricerca – famiglie e referenti dei servizi – sono stati privilegiati
alcuni strumenti della ricerca “qualitativa”, attraverso l’ausilio di interviste semistrutturate
realizzate da intervistatori e intervistatrici, orientati sulla base di una griglia adeguatamente predisposta.
Le interviste, di cui in appendice sono riportate le tracce, sono state impostate sotto
forma di colloquio che ha seguito una traccia predefinita, in base alla quale le domande
dell’intervistatore dovevano raccogliere dettagli sulle seguenti fasi del percorso secondo i
diversi punti di vista degli operatori dei servizi, delle famiglie, dei giudici onorari del
Tribunale per i minorenni di Firenze:
• la scelta e l’idoneità per l’adozione;
• la disponibilità ad accogliere in affidamento familiare;
• il tempo dell’attesa nella fase che precede l’inserimento del minore in famiglia;
• l’arrivo e l’inserimento nella famiglia e nella società;
• il distacco e il rientro in famiglia soltanto per l’ambito dell’affidamento familiare;
• il punto di vista degli operatori e delle famiglie riguardo al sostegno e all’integrazione
tra servizi.
Il percorso di ricerca è stato strutturato con la seguente suddivisione dei compiti.
Istituto degli Innocenti
Nello specifico per quanto riguarda l’Istituto degli Innocenti, che ha curato la realizzazione e l’elaborazione della parte della rilevazione riguardante le interviste a referenti dei
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servizi territoriali, dei centri per l’affido, dei centri per l’adozione e delle reti familiari, sono
state effettuate otto interviste a operatori dei servizi territoriali che si occupano di supporto alle famiglie e in particolare di famiglie che intraprendono il percorso per l’adozione.
La raccolta delle informazioni inerenti i servizi territoriali per le famiglie adottive e affidatarie, in particolare attraverso il contatto con i referenti dei centri per l’affido e per l’adozione in Toscana, completa l’analisi della raccolta delle informazioni per l’approfondimento della realtà dell’accoglienza di bambini e ragazzi tra le famiglie toscane.
L’uso delle interviste semistrutturate ha permesso di raccogliere e confrontare le informazioni qualitative circa l’organizzazione dei servizi, il tipo di utenza, le modalità di risposta ai bisogni e le reti di supporto formali e informali presenti sul territorio dei servizi che
si occupano rispettivamente di accoglienza familiare e di adozione.
IRPET

L’indagine, svolta tra dicembre 2007 e marzo 2008, è stata effettuata attraverso interviste dirette “faccia a faccia” a 50 famiglie toscane, equamente suddivise fra casi di adozione (25, di cui 5 nazionali) e di affido. Evidentemente, il campione analizzato non è rappresentativo in senso statistico, considerando che l’universo delle famiglie adottive toscane cresce mediamente ogni anno di circa 300 unità e che quello delle famiglie affidatarie
era costituito nel 2005 da quasi 1.500 unità (comprensive degli affidi a parenti).
I risultati dell’indagine toscana, però, analizzando alcuni casi di esperienza vissuta, possono
delineare in modo efficace il fenomeno dell’accoglienza dei minori nell’esperienza italiana.
Le famiglie sono state selezionate sulla base di alcuni criteri:
a) per le adozioni sono state scelte famiglie residenti nell’area fiorentina, con esperienze di adozione di durata non inferiore ai due anni, che potessero rappresentare situazioni diversificate rispetto all’età del minore al momento dell’adozione e alla presenza o meno di altri figli all’interno del nucleo familiare;
b) per gli affidi sono state individuate famiglie sempre residenti all’area fiorentina, inclusi alcuni casi di famiglie unipersonali, con esperienze di affido in corso oppure concluso da non più di due anni, sia giudiziale che consensuale. Sono stati esclusi, perché appartenenti a una diversa tipologia di accoglienza, sia i casi di affido parentale
sia quelli di ospitalità breve, come gli affidi estivi.
L’indagine ha avuto un grande successo in termini di partecipazione da parte degli intervistati. Tutte le famiglie, naturalmente, avevano dato – tramite un contatto preliminare
effettuato da alcuni enti autorizzati e associazioni operanti in Toscana – la loro disponibilità all’intervista, che si è svolta presso la loro abitazione, il loro luogo di lavoro o, in molti
casi, presso la sede dell’ IRPET.
L’intervista, impostata come un lungo colloquio a cui nella maggioranza dei casi
hanno partecipato entrambi i genitori, ha seguito una traccia predefinita, in base alla
quale le domande dell’intervistatore dovevano raccogliere dettagli sulle fasi del percorso intrapreso.
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Associazione G.P. Meucci
Per quanto riguarda invece i compiti più specifici affidati alla magistratura minorile, sono
state effettuate sei interviste a giudici minorili (giudici non togati) con maggiore esperienza in materia di affidamento familiare e adozione (con comprovata esperienza di almeno
sei anni di lavoro nei TM). Questi “osservatori privilegiati” della magistratura minorile
hanno messo in evidenza, attraverso l’espressione del proprio punto di vista, alcuni temi
particolari in relazione alle famiglie affidatarie e adottive incontrate nel percorso intrapreso. In particolare, riguardo all’adozione, le interviste somministrate ai magistrati minorili
hanno cercato di mettere in luce alcuni aspetti peculiari del percorso di accoglienza del
minore in relazione a due momenti del percorso adottivo:
• fase preadozione nazionale e internazionale;
• fase successiva all’ingresso del minore in famiglia.
Per quanto riguarda invece il percorso relativo all’affidamento familiare, i giudici si sono
espressi sugli aspetti peculiari in relazione ai rapporti con le famiglie affidatarie, e nello
specifico in relazione a tre momenti particolari legati a questo tipo di percorso per l’accoglienza:
• la fase precedente l’ingresso del minore in famiglia;
• la fase successiva all’ingresso del minore in famiglia;
• la fase di avvio del distacco.
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I servizi territoriali e i rapporti con le famiglie adottive
e affidatarie*

La raccolta delle informazioni inerenti i servizi territoriali per le famiglie adottive e affidatarie, in particolare attraverso il contatto con i referenti dei centri per l’affido e per l’adozione in Toscana, completa l’approfondimento della realtà dell’accoglienza di bambini e
ragazzi tra le famiglie toscane.
L’uso delle interviste semistrutturate ha permesso di raccogliere e confrontare le informazioni qualitative circa l’organizzazione dei servizi, il tipo di utenza, le modalità di risposta ai bisogni e le reti di supporto formali e informali presenti sul territorio rispettivamente dei servizi che si occupano di accoglienza familiare e di adozione.
È necessario però, prima di evidenziare ciò che è emerso dal lavoro di integrazione dei
diversi punti di vista forniti nelle interviste dagli operatori dei diversi servizi, descrivere in
sintesi i compiti e le specifiche competenze che li contraddistinguono.

1. I centri per l’affido
Il centro affidi ha funzioni di promozione e di gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all’affidamento familiare e di favorirne una
“utilizzazione efficace”. Esso rappresenta, quindi, un punto di riferimento per gli operatori dei servizi di base. Opera come una struttura di tipo misto svolgendo attività di informazione e sensibilizzazione ma anche di intervento specifico sui casi, in accordo con l’operatività dei servizi territoriali.
Il centro affidi rappresenta un importante strumento di promozione dell’istituto dell’affidamento nonché uno strumento di sostegno e coinvolgimento delle famiglie affidatarie.
Il centro affidi nello specifico svolge le seguenti funzioni:
• sensibilizzazione e reperimento delle famiglie e dei singoli disponibili a impegnarsi nell’accoglienza di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione rivolte a fasce mirate di popolazione e attività di gruppo proposte a soggetti che hanno espresso un interesse anche
generico in modo da fornire loro un’informazione specifica e approfondita, curando
rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato che hanno finalità di tutela di minori e di promozione dell’affidamento. Grazie alla collaborazione di associazioni e gruppi di famiglie affidatarie, può essere istituito uno sportello informativo che si
avvale dell’attività di rappresentanti di queste associazioni e gruppi;
• analisi e valutazione dei requisiti degli aspiranti all’affidamento (elementi psicologici,
sociali e ambientali) attraverso gli strumenti previsti dalla Del. CR 348/1994 (colloqui e
visita domiciliare);

* Paolina Pistacchi, Istituto degli Innocenti.

9

L’accoglienza dei minori in Toscana: l’esperienza delle famiglie adottive e affidatarie

• formazione, valutazione e sostegno delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all’affidamento;
• informazione-formazione dei candidati, sia attraverso colloqui sia attraverso la partecipazione ai gruppi di famiglie affidatarie (gruppi di sostegno) presenti nel territorio.
Ad affido avvenuto, la partecipazione al gruppo di sostegno costituisce un’esperienza indispensabile per affinare le capacità educative e relazionali;
• abbinamento minore-famiglia affidataria attuato in collaborazione con gli operatori dei
servizi di base: avviene sulla base di un’attenta valutazione di minore/famiglia naturale/famiglia affidataria in modo da individuare la famiglia “giusta” per il minore;
• progetto d’affido, realizzato congiuntamente tra équipe del centro affidi e operatori dei servizi territoriali. Deve essere convalidato e reso esecutivo dal giudice tutelare del luogo dove si trova il minore nel caso di affidamento consensuale, dal tribunale per i minorenni nel caso di affidamento giudiziario. Il progetto d’affido diventa la base del “contratto” di affidamento. Tale contratto si configura come il documento in cui sono fissate le condizioni dell’affidamento (obiettivi generali e specifici; durata prevista; interventi per ciascun destinatario; impegni e responsabilità di
famiglia di origine/affidataria/operatori coinvolti; cadenze e modalità di verifica del
progetto…);
• verifiche sull’andamento del progetto e la valutazione finale congiuntamente ai servizi territoriali (anche attraverso griglie che consentono di mettere a confronto in dettaglio le situazioni di partenza e i cambiamenti registrati a ogni verifica);
• consulenza dell’équipe del centro affidi per i gruppi delle famiglie affidatarie e gli operatori territoriali;
• organizzazione della documentazione professionale delle varie fasi del procedimento
e raccolta dei dati per il sistema informativo;
• definizione e aggiornamento della banca dati.
2. Il servizio sociale territoriale
Il servizio sociale locale ha la responsabilità del “progetto per il minore”, compresa la
previsione della durata dell’affidamento, che deve essere rapportata al complesso degli
interventi volti al recupero della famiglia d’origine, nonché la vigilanza durante tutto il
periodo in cui è attivato l’affido; deve inoltre presentare per ogni affidamento una relazione semestrale sull’andamento del programma, sulla sua presumibile ulteriore durata, e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Il progetto di
affido prevede, inoltre, la partecipazione attiva della famiglia affidataria, che deve essere
sentita nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, e che esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione
agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
Nello specifico i servizi territoriali:
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• individuano le situazioni che presentano fattori di rischio psicosociale per il minore;
• valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni;
• predispongono una segnalazione circostanziata al centro affidi, qualora l’affidamento
risulti la soluzione più appropriata (attraverso una relazione dettagliata che permetta
una valutazione accurata dei bisogni del minore e del suo contesto familiare, in modo
da definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta);
• concordano con l’équipe del centro affidi il progetto d’affido (il progetto viene, poi,
“restituito” ai servizi territoriali per l’attuazione);
• attuano gli interventi preparatori all’affidamento (verso il minore, verso la famiglia di
origine e verso la famiglia affidataria);
• intervengono sulla famiglia di origine per modificare quei fattori che hanno determinato l’allontanamento del minore;
• concorrono alle attività di verifica concordate con l’équipe del centro affidi per l’aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
• rimangono i “titolari del caso” in quanto proponenti l’intervento, pertanto mantengono contatti in tutte le forme con le autorità competenti;
• segnalano al centro affidi le famiglie disponibili all’affidamento, affinché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione;
• collaborano con il centro affidi nell’organizzazione di attività formative e informative.
I momenti ad alta integrazione tra i due livelli – servizi territoriali e centro affidi – sono i
seguenti:
a) abbinamento minore-famiglia affidataria;
b) predisposizione del progetto d’affido;
c) verifiche periodiche per l’aggiornamento del progetto;
d) valutazione finale (è un momento che deve coinvolgere tutti, ovvero, centro affidi,
operatori territoriali, minore, famiglia naturale e famiglia affidataria);
e) collaborazione in attività formative e informative.

3. I centri adozione
I centri per l’adozione sono servizi pubblici gratuiti per coloro che desiderano informazioni sull’adozione nazionale e internazionale e in particolare per conoscere il percorso
adottivo, le norme che lo regolano e altre forme di solidarietà e di cooperazione a favore
dell’infanzia. Offrono informazioni telefoniche, colloqui di accoglienza, corsi di preparazione in gruppo per approfondire le conoscenze e sostenere scelte consapevoli, incontri con
gli enti autorizzati.
Secondo la definizione di una coppia che ha partecipato a un corso di preparazione nel
2004, i centri sono “un luogo di confronto, condivisione e stimolo nel quale senza riserve
poter parlare di emozioni”.
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Nello specifico il centro assicura lo svolgimento coordinato e integrato delle seguenti
tipologie di attività:
• sostegno tecnico-professionale, formativo e informativo alle attività di competenza
dei servizi di assistenza sociale territoriale del Comune (SAST) e dei servizi di psicologia
dell’AUSL concernenti la valutazione psicosociale delle coppie aspiranti adottive;
• informazione e consulenza all’utenza (cittadini, nuclei familiari, associazioni, enti) in
materia di adozione nazionale e internazionale di minori e sulle relative procedure,
orientamento e informazione sugli enti autorizzati di cui all’art. 39 ter legge n.
184/1983 e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche
in collaborazione con gli stessi enti autorizzati;
• formazione e preparazione dei nuclei familiari aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, anche in collaborazione con i predetti enti;
• promozione di un sistema coordinato di attività rivolte alle famiglie, adottive e aspiranti adottive, finalizzato a favorire un rapporto di aiuto, scambio e socialità positiva tra le
stesse famiglie e gli operatori dei servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali;
• promozione di iniziative di studio e informazione sui temi dell’adozione, nazionale e
internazionale, con funzioni di formazione e aggiornamento professionale per operatori dei servizi;
• promozione di un sistema informativo unico in materia di adozione nazionale e internazionale.
Il Comune individua nei propri atti di programmazione e gestione degli interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati (Piano sociale di zona e suoi provvedimenti attuativi) le
risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento del centro affidi e del
centro adozioni e svolge funzione di verifica sull’andamento globale di entrambi i servizi.
L’azienda sanitaria individua nei propri atti di programmazione e gestione degli interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie al funzionamento del centro adozioni e verifica altresì l’andamento globale del servizio.

4. Le opinioni degli operatori dei servizi
Ciò che emerge con evidenza da una lettura globale delle interviste è quanto sia fortemente connessa l’attività che i diversi servizi svolgono sul territorio nonché l’alto grado di
coinvolgimento professionale e personale degli operatori che vi operano.
Il coinvolgimento degli operatori viene espresso in particolar modo attraverso l’impegno
formativo personale (operatori dei centri adozione e dei servizi che si occupano prevalentemente del percorso adottivo) e attraverso la predisposizione di attività di sostegno
durante l’iter adottivo per quei momenti particolari in cui ancora non è presente un forte
impegno a carattere istituzionale (gruppi di sostegno per la “fase dell’attesa”, progetti
specifici per il sostegno e/o l’inserimento scolastico dei bambini adottati).
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Inoltre, emerge chiaramente e in maniera trasversale a tutte le interviste che, laddove
esista un’organizzazione ben definita dei compiti e dei servizi, attraverso delibere e protocolli d’intesa che stabiliscono le competenze (centri adozione vs tribunale per i minorenni
vs ASL e servizi del territorio), gli operatori lavorano in maniera più strutturata, dando anche
all’esterno, in particolare alle famiglie, una reale percezione del proprio ruolo e dell’impegno del servizio. Non solo la professionalità degli operatori, ma anche la metodologia utilizzata per il sostegno alle famiglie (vedi ad esempio il percorso di informazione, formazione e supporto nelle fasi del preadozione gestito prevalentemente dai centri adozione) ha
delle ripercussioni positive nelle modalità di avvicinamento e di richiesta di aiuto da parte
delle famiglie durante tutto l’iter per l’accoglienza.
Tutti i servizi percepiscono chiaramente come le famiglie che si avvicinano ai diversi operatori siano più informate e preparate a livello generale, più consapevoli delle motivazioni
che le guidano nel percorso intrapreso, più libere nel chiedere aiuto rispetto al passato: sia
per quanto riguarda il primo approccio con gli operatori del centro adozione, sia con i servizi territoriali, che nello specifico vedono prevalentemente le famiglie nell’atto di concretizzare un proprio bisogno (valutazione, arrivo del bambino, inserimento scolastico).
Oltre a ciò, sempre in relazione alla presenza di una cornice organizzativa ben strutturata, quando vi è riconoscimento delle prassi operative (conoscenza dei ruoli e delle mansioni del servizio), i rapporti tra i servizi (territoriali, centri per l’affido, centri per l’adozione,
tribunali, enti) beneficiano di una maggior comunicazione e di chiarezza anche in assenza
di un contatto diretto.
Tutti gli operatori, però, concordano nel sostenere che dovrebbero essere incentivati
momenti di confronto e scambio tra i servizi per poter condividere le procedure diversificate e al contempo mettere in comune linguaggi e tempi relativi al percorso che le famiglie intraprendono. Troppo spesso i tempi dei servizi non coincidono con quelli dei bisogni
delle famiglie e dei bambini.
Nello specifico, dalle interviste emerge una diversa modalità operativa e di approccio alle
famiglie in relazione alla tipologia di accoglienza e alle singole fasi nelle quali si concretizza la richiesta di supporto.
I centri per l’adozione (area vasta), che si occupano di informazione e preparazione e
mantengono i contatti prevalentemente con il tribunale per i minorenni e con gli enti autorizzati, hanno spesso un buon rapporto con le famiglie, che tendono a mantenere anche
dopo l’avvenuta idoneità (nella fase dell’attesa) e a volte anche quando il bambino è entrato in famiglia.
I servizi che non fanno la valutazione sono rappresentati da operatori che beneficiano
più frequentemente di percorsi formativi, che dispongono di metodologie operative più
strutturate, spesso definite da protocolli d’intesa e che sono identificati e riconosciuti dagli
altri servizi sul territorio.
I servizi territoriali, che si occupano di adozione e di affidamento tra gli altri compiti di
routine relativi del proprio ruolo, vivono il rapporto con le famiglie in modo diverso.
Solitamente vedono le famiglie nel percorso di valutazione e hanno scarse opportunità di
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realizzare progetti specifici per il sostegno durante l’iter adottivo. Questi servizi si rapportano soltanto con il centro adozione, nel quale identificano un punto di contatto anche
per eventuali altre interazioni con i servizi del territorio.
La percezione che gli operatori hanno delle famiglie è completamente diversa. Ciò su cui
concordano tutti è la presenza di famiglie più consapevoli della loro scelta, famiglie più
aperte, eterogenee nella disponibilità all’accoglienza (si va da coppie senza figli che dichiarano in modo manifesto la loro infertilità, a coppie che hanno già figli propri). Solitamente
gli operatori che hanno già una formazione specifica sull’adozione riescono ad aiutare le
famiglie a esplicitare anche le motivazioni più profonde e, quando questo viene fatto in
un clima non valutativo (centri adozione), emerge con più facilità.
Un discorso particolare deve essere fatto per i servizi territoriali che si occupano dell’area
sanitaria e che si rapportano “trasversalmente” agli altri servizi, a volte accompagnando,
a volte sovrapponendo il proprio ruolo a quello di altri operatori.
A livello generale gli operatori dell’area psicologica rivestono un ruolo centrale per gli
altri operatori dei servizi soprattutto quando è possibile realizzare insieme momenti di confronto e scambio con le coppia. Ma, in maniera particolare, è essenziale che ci sia contatto nella fase della valutazione e del sostegno postadottivo, dove, secondo quanto riferito
dagli operatori, se esiste integrazione professionale e vi è disponibilità delle risorse, non
solo su base volontaria, è più gratificante e proficuo il lavoro con e per le coppie.
La mancanza degli operatori dell’aria sanitaria, ancora troppo pochi rispetto alle reali esigenze di coinvolgimento sul territorio, e il carico massiccio degli operatori dell’area sociale sono i due limiti primari al lavoro con le famiglie adottive e affidatarie, insieme alla mancanza di indirizzi chiari sui ruoli e sulle competenza dei servizi a livello centrale.
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Le famiglie accoglienti in Toscana: profili ed esperienze di vita
nei percorsi per l’adozione e l’affidamento*

I motivi che spingono all’abbandono e all’accoglienza cambiano con l’evoluzione delle
condizioni di vita e dei modelli culturali di riferimento. Se, infatti, in passato in Italia erano
piuttosto diffusi pregiudizi e reticenze nell’accogliere all’interno del proprio nucleo familiare – attraverso l’adozione o l’affidamento temporaneo – figli di estranei, negli ultimi
dieci anni la situazione è cambiata in modo piuttosto consistente.
La procrastinazione dell’uscita dalla famiglia di origine da parte dei giovani determina
un aumento dell’età media in cui le donne decidono di avere il primo figlio e, allo stesso
tempo, riduce il periodo di vita feconda che si trascorre in coppia: aumentano, perciò, i
casi di sterilità. Allo stesso tempo, la nostra società è sempre più multietnica, soprattutto
dopo l’allargamento dell’Unione europea fino al superamento dei confini dell’Europa
dell’Est, dato anche il continuo aumento di cittadini stranieri residenti in Italia (il 5,8%
della popolazione). Questi cambiamenti hanno sostenuto la crescita delle domande di adozione e affidamento di minori sia italiani che stranieri.
Finalità di questo capitolo introduttivo è mettere in evidenza alcune caratteristiche – età,
livello di scolarizzazione, condizione occupazionale, reddito – dei nuclei familiari che
affrontano questi percorsi e di confrontarle con quelle delle famiglie che vivono in Toscana,
anche allo scopo di rintracciare possibili analogie e differenze. Il tentativo è quello, in altre
parole, di capire se e in che misura alcuni elementi, dei nuclei adottivi e affidatari, possono far aumentare (o diminuire) la propensione a intraprendere questo tipo di percorsi; o
se esistono delle barriere di accesso, in particolare legate ai costi delle pratiche da istruire
e alle disponibilità di spesa.
Le informazioni relative alle famiglie toscane provengono dall’indagine multiscopo Aspetti
della vita quotidiana relativa all’anno 20061: si tratta di una rilevazione campionaria, condotta ogni anno dall’ISTAT, che rileva gli aspetti fondamentali della vita quotidiana (abitazione,
istruzione, lavoro, tempo libero, condizioni di salute) degli individui e delle famiglie.
I dati relativi alle famiglie adottive e affidatarie provengono da fonti diverse e sono stati
raccolti e sistematizzati dall’Istituto degli Innocenti.
Il registro delle famiglie che richiedono adozione è gestito dal Tribunale per i minorenni
di Firenze, la cui competenza territoriale si estende a tutta la regione, con l’esclusione della
provincia di Massa Carrara2. I dati disponibili, però, forniscono solo poche informazioni che
non ci permettono di dare una risposta esaustiva ai nostri principali interrogativi.
Maggiori informazioni sono, invece, disponibili per quanto riguarda le famiglie affidatarie, poiché possiamo utilizzare alcuni dati provenienti dall’indagine censuaria sui minori in
affido alla data del 30 giugno 2005, condotta direttamente dall’Istituto degli Innocenti in
collaborazione con gli operatori delle zone sociosanitarie della Toscana. Il questionario,

* Lara Antoni, IRPET (parr. 2.1 e 2.2), e Stella Milani, IRPET (parr. 2.3 e 2.4).
1
Poiché l’indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana non consente di avere un dettaglio territoriale provinciale, i
dati della figura 2 provengono dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro, anch’essa condotta dall’ISTAT.
2
I cui dati sono raccolti dal Tribunale di Genova.
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compilato dagli operatori dei servizi sociali3, è finalizzato a censire gli affidamenti in corso
alla data del 30 giugno 2005, indipendentemente dal momento in cui hanno avuto inizio
e dal numero di affidamenti avviati e conclusi durante il corso dell’anno. Con riferimento
alle famiglie affidatarie, si dispone, perciò, di numerose informazioni: dalla presenza o
meno di un legame di parentela con il minore, al titolo di studio e alla condizione occupazionale dei componenti. Non sono, però, presenti notizie sulle condizioni economiche
delle famiglie che, con un certo grado di approssimazione, possono essere indirettamente dedotte dalla condizione occupazionale e dalla posizione professionale del capofamiglia
e, in misura minore, degli altri componenti del nucleo.
1. Nuclei adottivi e famiglie in Toscana: alcuni dati a confronto
Attraverso la lettura delle statistiche del Tribunale per i minorenni di Firenze è possibile
rilevare come l’andamento temporale delle richieste di adozioni in Toscana sia stato piuttosto oscillante negli ultimi anni (tab. 1): a fronte di un picco di richieste nel 2000, si è registrata una brusca diminuzione l’anno successivo, trend che si ripete anche per gli anni
seguenti. Il livello è tornato, infatti, a essere elevato nel 2004 e a ridursi nel 2005, per poi
risalire ulteriormente nel 2006 fino a sperimentare una nuova diminuzione nel 2007.
Tabella 1 - Coppie richiedenti adozione in Toscana - Anni 1999-2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Valore assoluto

N° indice (1999=100)

788
909
691
776
727
857
828
883
774

100
115
88
98
92
109
105
112
98

Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza su dati del Tribunale per i minorenni
di Firenze

Molto più lunghe sono le pratiche per l’adozione dei (pochi) bambini italiani: ciò contribuisce a determinare una discrasia temporale piuttosto evidente tra l’andamento del
numero complessivo delle coppie richiedenti e quello del numero totale delle adozioni. Si
evidenzia, comunque, un andamento crescente nel numero di bambini adottati, dai 241
nel 2002 ai 343 nel 2007 (tab. 2).

3

È stato compilato un questionario per ogni minore che risulta affidato alla data del 30/06/2005.
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In relazione all’anno 2007, le domande di adozione presentate sono nella maggioranza
dei casi (53,4%) sia nazionali che internazionali, in modo da massimizzare le probabilità
che la richiesta abbia un esito positivo (tab. 3). È, inoltre, necessario sottolineare che gran
parte delle domande di adozione nazionale (77,0%) proviene da fuori regione, a causa
delle richieste presentate dalle famiglie che non sono residenti in Toscana.
Per quanto riguarda le adozioni nazionali, nella nostra regione alle situazioni di abbandono accertate corrispondono interventi mirati da parte dei servizi territoriali che preludono di norma a percorsi adottivi in tempi abbastanza rapidi.
Per quanto riguarda invece le adozioni internazionali, che seguono la procedura prevista nel nostro Paese dalla Convenzione internazionale de L’Aja del 1993 e dalla legge
476/1998, valgono alcuni principi fondamentali che tendono a costituire anche vincoli nei
flussi adottivi:
• effettivo stato di abbandono del minore ai sensi della normativa del Paese di origine;
• ricorso obbligatorio agli enti autorizzati per il disbrigo delle pratiche adottive nel Paese
di origine;
• impossibilità a procedere per il minore all’adozione nazionale nel suo Paese di origine;
• inquadramento generale dell’adozione internazionale all’interno del concetto più
ampio di sussidiarietà tra Paesi.
Tabella 2 - Bambini adottati in Toscana - Anni 1999-2007

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Valore assoluto

N. indice (1999=100)

246
338
608
241
255
297
300
319
343

100
137
247
98
104
121
122
130
139

Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza su dati del Tribunale per i minorenni
di Firenze

Tabella 3 - Coppie richiedenti adozione in Toscana per tipologia di domanda - 2007
Valore assoluto

Valore %

solo nazionali
di cui: provenienti da altra regione
solo internazionali
nazionali e internazionali

309
238
52
413

39,9
77,0
6,7
53,4

Totale

774

100,0

Fonte: Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza su dati del Tribunale per i minorenni
di Firenze
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A tali vincoli generali si possono aggiungere, inoltre, altri aspetti che incidono sulle statistiche dei minori stranieri adottati e che hanno a che fare con fenomeni o problematiche
specifiche dei Paesi di provenienza.
Nell’analizzare la condizione anagrafica della coppia prendiamo in considerazione solamente l’età della moglie, essenzialmente per due motivi. Una prima motivazione riguarda
i requisiti necessari per intraprendere il percorso adottivo: poiché, infatti, la differenza massima tra l’età dell’adottante e quella dell’adottato non deve superare i 45 anni4 e, generalmente, all’interno della coppia è la donna ad essere più giovane del marito, è proprio
all’età di quest’ultima a cui si fa più spesso riferimento.
In secondo luogo, le scelte di fecondità della donna, più di quelle dell’uomo, sono circoscritte in una fase limitata della vita, che termina poco oltre i quarant’anni.
L’esperienza dell’adozione è vissuta per lo più nell’età di mezzo, tanto che il 91% delle
donne che fanno questo tipo di scelta ha un’età compresa tra i 30 e i 44 anni, e il 67,2%
si concentra tra i 35 e i 44 anni (Fig. 1).
Tale fenomeno potrebbe derivare dal fatto che la decisione di presentare domanda di
adozione viene presa solo quando la coppia ha raggiunto una certa sicurezza economica
e in seguito a tentativi di avere figli naturali che hanno avuto esito negativo.
D’altra parte, però, si evidenzia come l’età media delle coppie che richiedono adozione
sia notevolmente più bassa di quella di tutte le coppie toscane. Quest’ultimo dato risente,
infatti, delle modifiche che negli ultimi decenni hanno caratterizzato le scelte familiari,
riproduttive e comportamentali dei toscani: l’allungamento del percorso di studi e la difficoltà di raggiungere l’indipendenza economica hanno posticipato l’uscita dei giovani dalla
famiglia di origine, tanto che solo il 2,2% delle giovani con meno di 30 anni vive in coppia; mentre l’aumento della speranza di vita e il numero ancora contenuto di separazioni,
soprattutto nelle coorti dei nati prima degli anni Sessanta, determina una concentrazione
delle donne che vivono in coppia tra le ultracinquantenni.
La distribuzione per provincia di residenza mette in luce il fatto che le province toscane
con una maggior percentuale di coppie richiedenti adozione sono Firenze (34,3%) e Pisa
(13%), risultato che è in linea con la numerosità delle coppie, più elevata proprio in queste province (fig. 2). Da sottolineare, però, come in alcune province si riscontri una minor
percentuale di famiglie che decidono di intraprendere il percorso adottivo: ad esempio, il
7,4% delle coppie toscane vive a Pistoia a fronte del 5,6% di famiglie che adottano, mentre il 4,5% di coppie adottive risiede a Grosseto contro il 6,2% di coppie toscane.
Da questi dati potremmo dedurre che le domande di adozione si concentrano maggiormente nelle aree urbane (Firenze in primo luogo) piuttosto che in quelle periferiche; va,
però, sottolineato che il dato relativo alla provincia di Massa Carrara è sottostimato in

4
L’adozione è possibile anche quando il limite massimo di età sia superato da uno dei coniugi, comunque in misura non
superiore ai 10 anni. In questo caso si deve tener conto solo dell’età del coniuge più giovane.
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Figura 1 - Età delle mogli ed età delle mogli in coppie richiedenti adozione - Toscana, 2006
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

Figura 2 - Coppie richiedenti adozione e coppie toscane - 2006
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT
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quanto queste statistiche derivano soltanto dai procedimenti del Tribunale per i minorenni di Firenze5. La distribuzione delle coppie che presentano domanda di adozione decresce al crescere degli anni di matrimonio trascorsi: tre coppie su quattro (74,5%) assumono questa decisione entro dieci anni dal matrimonio6 (fig. 3). Tale distribuzione ha un
andamento opposto a quella delle coppie toscane, la cui numerosità aumenta all’aumentare degli anni di matrimonio.
Questa tendenza si deve principalmente a due fattori: il fatto che la popolazione toscana sia sempre più anziana determina una sovrarappresentazione di coppie sposate da
molti anni; allo stesso tempo, però, le interruzioni volontarie di matrimonio (separazioni e
divorzi) e le convivenze fuori dai vincoli coniugali sono più frequenti tra le coppie più giovani. Non stupisce, perciò, il fatto che solo il 15% delle coppie toscane sia sposato da
meno di dieci anni.

Figura 3 - Coppie richiedenti adozione e coppie toscane per anni di matrimonio - 2006
70
61,7

60
50
40

36,0
27,1

30
20

16,2
11,5

8,5

10

6,1

6,5

6,8

7,7

6,6

2,6

1,7

1,0

0
<3

3-6

7-10

11-14

Coppie richiedenti adozioni

15-18

19-22

23 e più

Coppie toscane

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

5

Per ulteriori interpretazioni di questi dati si rimanda a quanto riferito nelle note 1 e 6.
Per le coppie sposate da meno di tre anni, la domanda è stata accettata solo nel caso in cui siano state in grado di dimostrare una convivenza di almeno tre anni. Il requisito di durata minima del rapporto di coppia necessario per presentare la
domanda dovrebbe garantire la stabilità del legame.
6
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2. Nuclei affidatari e famiglie in Toscana: alcuni dati a confronto
Veniamo adesso ad analizzare le caratteristiche delle famiglie affidatarie, ovvero di coloro che accolgono temporaneamente7 un minore che si trovi a vivere in un ambiente familiare “non idoneo”8, con lo scopo di assicurargli l’educazione, l’istruzione e le relazioni
affettive di cui ha bisogno.
Una prima distinzione da fare è tra la famiglia affidataria i cui componenti non hanno
legami di parentela con il minore e i parenti affidatari: là dove le condizioni economiche e
sociali lo consentono, infatti, l’autorità giudiziaria opta per affidamenti a familiari, prevalentemente nonni e zii. Un altro fenomeno da rilevare riguarda la presenza, in aumento
negli ultimi anni, di minori stranieri non accompagnati dai genitori, che hanno il diritto di
essere tutelati dalle autorità e che vengono affidati temporaneamente a famiglie italiane.
La quota di giovani stranieri sul totale degli affidamenti in corso nel 2005 è ancora minoritaria (38,3%), anche se rilevante.
Il confronto tra le caratteristiche delle famiglie toscane e quelle del sottoinsieme di nuclei
che hanno in affidamento un minore è circoscritto alle tipologie familiari che possono essere ricostruite dalle informazioni ricavate dal questionario utilizzato per la rilevazione condotta dall’Istituto degli Innocenti. La famiglia affidataria, nel caso di minori italiani, è per lo più
costituita da coppie con o senza figli (81%), mentre per i bambini stranieri è spesso (29%)
composta da single, ovvero da parenti del bambino (zii, cugini, fratelli o sorelle più grandi,
più raramente nonni) arrivati in Italia in seguito a ricongiungimenti (tab. 4).
Si nota che, in generale, sono le coppie a ottenere l’affidamento di minori: il 71% degli
affidatari vive in coppia, mentre in Toscana le coppie costituiscono il 65% dei nuclei; le
persone sole che hanno bambini in affidamento sono il 15% del totale, a fronte di una
quota di single che nella nostra regione raggiunge ormai il 25%. Questa evidenza può
essere in parte spiegata con la composizione per età dei single: in linea generale, infatti,
sono gli anziani a vivere soli, tanto che oltre la metà delle famiglie unipersonali è composta da ultrasessantacinquenni, che con l’avanzare dell’età sperimentano spesso un peggioramento delle condizioni di salute e una diminuzione delle disponibilità economiche.
Anche se per gli affidatari non sono fissati particolari limiti di età, è probabile che gli affidi eterofamiliari, a coppie o singoli, favoriscano le persone in età adulta, in buone condizioni finanziarie e di salute, in grado di poter dare sostegno e aiuto al minore. Sono, inoltre, le coppie che vivono nei così detti “nidi vuoti”, ovvero senza figli o con figli che sono

7
La durata massima dell’affido è definita per legge in 24 mesi, prorogabile dall’autorità giudiziaria. La ricerca realizzata
dall’Istituto degli Innocenti mostra, però, una tendenza generale a prorogare gli affidi oltre i due anni (spesso a tempo indeterminato).
8
Diverse possono essere le cause: dall’assenza temporanea dei genitori, alla presenza di problemi di salute legati a tossicodipendenza o alcolismo, all’indigenza economica.
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già usciti dalla famiglia di origine, probabilmente le più motivate a intraprendere le procedure per diventare affidatari.
Piuttosto numerosi sono anche gli affidi a famiglie monogenitore (7,3%), madri o, più
raramente, padri con figli, in linea con la crescente diffusione di questa tipologia familiare nel territorio regionale (7,8% nel 2005), verificatasi a partire dagli anni Ottanta in conseguenza dell’aumento del numero di separazioni e divorzi.

Tabella 4 - Famiglie e parenti affidatari e famiglie toscane per tipologia familiare - 2005

Tipologia
familiare

Famiglie e parenti affidatari
minori
minori
italiani
stranieri
totale
v. a.
v. %
v. a.
v. %
v.a.
v. %

single
coppia
genitore con figli
altro

51
702
89
44

5,9
81,3
10,3
5,1

173
336
17
53

28,9
56,1
2,8
8,8

224
1.038
106
97

15,3
71,0
7,3
6,6

Totale

863

100,0

599

100,0

1.462

100,0

Famiglie toscane

v. a.

v. %

337.838
880.188
105.372
33.477

24,9
64,9
7,8
2,5

1.356.875 100,0

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

Il titolo di studio, la condizione occupazionale e, per gli occupati, il tipo di attività lavorativa svolta sono le altre informazioni disponibili sulle famiglie affidatarie. Poiché i dati
relativi agli affidi di minori stranieri presentano numerose lacune e un elevato tasso di non
risposta, le successive elaborazioni si riferiranno congiuntamente agli affidi di bambini italiani e stranieri. Si distinguono, però, gli affidi a parenti da quelli a terzi, ovvero a famiglie
che non hanno con i minori alcun rapporto di parentela.
Da un’analisi per titolo di studio emerge come le caratteristiche dei parenti affidatari siano
più simili a quelle famiglie toscane, mentre è evidente lo scostamento delle famiglie affidatarie (tab. 5). Nel caso di affidi intrafamiliari l’83% dei parenti è in possesso di un basso titolo di studio (la licenza elementare o il diploma di scuola media), mentre una percentuale
minoritaria ha conseguito un diploma di scuola superiore (13%) o una laurea (4%). I parenti affidatari nella maggior parte dei casi sono nonni o zii del minore, quindi persone in età
adulta, e poiché l’aumento della scolarità è un processo contraddistinto da una dinamica
generazionale molto spiccata, che coinvolge in modo più sensibile il contingente dei nati
negli anni Sessanta e Settanta, è probabile che la crescita del livello di scolarizzazione caratterizzerà i parenti affidatari solo nel prossimo futuro. Ad aumentare la percentuale di affidatari che hanno un legame di parentela con il minore e che sono in possesso di un basso titolo di studio contribuiscono, inoltre, gli affidi che coinvolgono i bambini stranieri.
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Tabella 5 - Affidatari e popolazione residente in famiglia per titolo di studio - 2005
Popolazione toscana
residente in famiglie
affidatarie
v. a.
v. %

Titolo
di studio

Parenti
affidatari
v. a.
v. %

Popolazione toscana
residente in famiglia
v. a.
v. %

basso
medio
alto

972
155
47

82,8
13,2
4,0

206
456
232

23,0
51,0
26,0

1.382.335
662.208
192.523

61,8
29,6
8,6

Totale

1.174

100,0

894

100,0

2.237.066

100,0

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

Nel caso di famiglie prive di legami di parentela con il minore, la distribuzione dei componenti per titolo di studio cambia sensibilmente, tanto che oltre la metà (51%) possiede un
diploma e più di un quarto (26%) ha conseguito una laurea. Si può, in questo caso, avanzare delle ipotesi sulle caratteristiche di coloro che scelgono di fare un atto di solidarietà e di
accogliere nella propria famiglia un minore in difficoltà per un periodo di tempo determinato. Devono, infatti, essere superate le difficoltà connesse con la mancanza di informazione e
le barriere di accesso alla conoscenza dei requisiti necessari e del percorso da intraprendere
per diventare affidatari: le persone più istruite hanno, solitamente, più confidenza con i mezzi
di informazione e di comunicazione, e questo dovrebbe semplificare anche l’accesso al percorso per ottenere l’affidamento. Un titolo di studio elevato è, allo stesso tempo, segnale di
una maggiore preparazione culturale, di una maggiore conoscenza delle problematiche che
possono colpire gli altri e, per le coorti più giovani, di maggior benessere economico e può,
indirettamente, contribuire a sensibilizzare e spingere verso scelte di solidarietà.
Con riferimento alla condizione occupazionale9, nelle famiglie toscane10 numerosi sono
gli occupati (47%) e i pensionati (32%), anche se considerevole rimane ancora oggi la
quota di casalinghe (15%). Da sottolineare è il fatto che la categoria dei pensionati, composta prevalentemente da uomini, è piuttosto variegata per quanto riguarda sia l’età che le
condizioni di salute: sicuramente consistente è la quota dei babypensionati, cinquantenni e
sessantenni che hanno lasciato la scuola in giovane età, hanno cominciato a lavorare molto
presto e la cui uscita dal mercato del lavoro è stata sostenuta e incentivata dal sistema pensionistico vigente fino alle recenti riforme realizzate a partire dagli anni Novanta del secolo

9
La condizione occupazionale è una variabile che rileva il rapporto che gli individui hanno con il mercato del lavoro. La
classificazione distingue gli occupati dalle persone in cerca di un lavoro (o disoccupati) e dagli inattivi (che possono essere
suddivisi in pensionati, casalinghe, studenti e inabili al lavoro).
10
Valori assoluti differenti nella numerosità dei parenti e della popolazione che vive nei nuclei affidatari sono imputabili
alle percentuali di non risposta.
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scorso (Amato, 1992; Dini, 1995) e dai periodi di crisi economica che si sono verificati a partire dalla fine degli anni Settanta. Tra i pensionati troviamo, però, anche molti anziani e,
soprattutto, anziane, ultrasettantenni caratterizzati da bassi redditi e condizioni di salute
precarie, che talvolta sperimentano condizioni di non autosufficienza e necessitano del
sostegno di altre persone e dei servizi sociali. E a questi ultimi è sicuramente precluso l’affido di minori, anche se legati da vincoli di parentela. Si giustifica, perciò, la quota modesta (16%) di affidamenti intrafamiliari a pensionati (tab. 6), solitamente i nonni del minore.
Per quanto riguarda gli affidi a famiglie, si nota, nella quarta colonna della tabella 6,
l’elevata presenza di occupati (80%) all’interno del nucleo: si tratta, infatti, di persone
istruite (diplomate e laureate) e in età adulta che, indipendentemente dal genere, sono
attive nel mercato del lavoro. Inoltre, anche se i servizi sociali territoriali riconoscono alla
famiglia affidataria un contributo economico e una specifica copertura assicurativa, la sicurezza economica costituisce probabilmente un prerequisito per avvicinarsi all’affido e
all’accoglienza di un ragazzo che necessita di aiuto. Il sostegno teso a superare un
momento di difficoltà, però, si concretizza anche attraverso la presenza fisica e la disponibilità di tempo da parte dell’affidatario: il 21% dei parenti che hanno minori in affido
sono, infatti, casalinghe, solitamente nonne o zie che vivono in una famiglia in cui il marito è l’unico (o il principale) percettore di reddito.

Tabella 6 - Affidatari e popolazione residente in famiglia per condizione occupazionale - 2005
Popolazione toscana
residente in famiglie
affidatarie
v. a.
v. %

Condizione
occupazionale

Parenti
affidatari
v. a.
v. %

occupato
disoccupato
pensionati
casalinga
altro

778
29
205
270
16

59,9
2,2
15,8
20,8
1,2

700
7
55
104
10

79,9
0,8
6,3
11,9
1,1

1.052.063
43.153
708.649
333.556
99.645

47,0
1,9
31,7
14,9
4,5

1.298

100,0

876

100,0

2.237.066

100,0

Totale

Popolazione toscana
residente in famiglia
v. a.
v. %

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

Elementi di analisi interessanti potrebbero essere forniti da una classificazione degli
occupati che fosse in grado di distinguere i dipendenti pubblici da coloro che lavorano nel
privato: poiché, infatti, il pubblico impiego gode di maggiore flessibilità nei tempi e negli
orari di lavoro, questa condizione potrebbe determinare una maggiore propensione all’affidamento.
Per quanto riguarda la posizione lavorativa degli affidatari occupati, emerge una netta
differenza tra i parenti del minore, tra i quali prevalgono gli operai (56%) ma con quote
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rilevanti di lavoratori in proprio (15%) e impiegati (14%), e coloro che non sono legati da
vincoli di parentela con il minore, tra i quali gli impiegati costituiscono il 46%, ma numerosi sono anche i liberi professionisti (12%) e i dirigenti (10%) (tab. 7).

Tabella 7 - Affidatari e popolazione residente in famiglia per posizione lavorativa - 2005
Popolazione toscana
residente in famiglie
affidatarie
v. a.
v. %

Posizione
lavorativa

Parenti
affidatari
v. a.
v. %

Popolazione toscana
residente in famiglia
v. a.
v. %

dirigente /direttivo
impiegato
operaio
imprenditore
libero professionista
lavoratore in proprio
altro

9
111
435
26
17
119
61

1,2
14,3
55,9
3,3
2,2
15,3
7,8

73
322
101
29
85
56
34

10,4
46,0
14,4
4,1
12,1
8,0
4,9

83.395
338.522
328.014
39.618
85.393
154.550
22.571

7,9
32,2
31,2
3,8
8,1
14,7
2,1

Totale

778

100,0

700

100,0

1.052.063

100,0

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e ISTAT

La distribuzione per professione svolta è coerente con quella per titolo di studio: a bassi
livelli di scolarizzazione corrisponde un’occupazione come operaio se dipendente, e come
artigiano o commerciante se autonomo; i più scolarizzati, invece, svolgono più spesso attività impiegatizie o professioni tecniche come dipendenti o liberi professionisti.
Da un confronto con le caratteristiche dei componenti delle famiglie toscane emerge
che tra i parenti affidatari c’è una sovrarappresentazione di operai (56% a fronte di un
dato medio per la Toscana del 31%) e una sottorappresentazione di dirigenti (1,2% con
un dato regionale dell’8%) e liberi professionisti (2,2%, l’8% in Toscana). Basso titolo di
studio ed età media piuttosto elevata, legati al fatto che i minori sono affidati prevalentemente a nonni e zii, sono i principali responsabili di queste differenze.
Con riferimento alle famiglie affidatarie, invece, aumenta il titolo di studio posseduto e,
presumibilmente, scende l’età media dei componenti, per cui, rispetto al dato medio
regionale, cresce il numero degli impiegati (dal 32,2% al 46%) e dei dirigenti (dall’8% al
10,4%), prevalentemente nei servizi, e diminuisce la quota di operai (dal 31,2% al 14,4%)
occupati nell’industria. Anche la percentuale dei liberi professionisti (12%), per lo più laureati, è più alta rispetto al valore regionale (8%), mentre minore è la presenza di lavoratori in proprio (l’8% nelle famiglie affidatarie, il 14,7% in Toscana).
Infine, poiché non abbiamo informazioni sul reddito delle famiglie affidatarie, tentiamo
una stratificazione sociale delle famiglie partendo dalla condizione lavorativa dei componenti. L’identificazione dello status socioeconomico deriva da una metodologia che riuni-
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sce gli imprenditori, i liberi professionisti e i dirigenti nella classe medio-alta, gli impiegati
e i lavoratori in proprio nella classe media e isola la classe operaia. Questa nuova aggregazione è, pertanto, meno influenzata dalla componente titolo di studio11, e più dipendente da altre variabili come l’età e il genere.
Emerge, in questo modo, una concentrazione delle famiglie toscane nella classe media
(47%) e in quella operaia (31%): come è noto, infatti, la maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro ha coinciso con la diffusione di mansioni impiegatizie nei servizi
alle imprese e alle famiglie, mentre la componente maschile della popolazione attiva,
caratterizzata da un’età media elevata, è prevalentemente impiegata nell’industria con
basse qualifiche o come autonomo.
Rispetto al dato medio regionale si nota una maggiore concentrazione delle famiglie
affidatarie nella borghesia (27%) e nella classe media (54%) (fig. 4): sembra, cioè, che la
condizione economica agiata, insieme al titolo di studio, sia un requisito comune a chi sceglie l’esperienza dell’affido. E questo nonostante la normativa non preveda specifici requisiti di reddito, per cui il benessere economico non costituisce di fatto un requisito neces-

Figura 4 - Affidatari e popolazione residente in famiglia per classe sociale - 2005
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11
La maggior parte dei liberi professionisti esercita una professione per la quale è necessaria una laurea, mentre imprenditori e artigiani sono spesso caratterizzati da bassi livelli di scolarizzazione.
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sario per ottenere un bambino in affido. È, però, probabile che la scelta di solidarietà
dipenda in parte da una certa tranquillità finanziaria.
Diversa e sbilanciata verso le classi sociali più basse è, invece, la stratificazione dei parenti affidatari: l’età avanzata di molti parenti (nello specifico i nonni) aumenta le probabilità
che questi ultimi appartengano alla classe operaia (56%), con una conseguente minore
presenza nella classe media (29,6%) e, soprattutto, in quella medio-alta (6,7%).
3. Le esperienze delle famiglie adottive
Il percorso per l’adozione rappresenta un’esperienza singolare e irripetibile per ogni
famiglia poiché si tratta di un cammino personale della coppia nel suo avvicinamento con
il bambino, oltre che di un iter propriamente burocratico. In questa sede si cercherà di ricostruire l’esperienza dell’adozione attraverso la prospettiva delle coppie di coniugi che
hanno intrapreso e che stanno vivendo tale cammino. In particolare, si riferirà quanto
emerso da un’indagine qualitativa che ha coinvolto 25 coppie di genitori adottivi ai quali
sono state rivolte delle interviste semistrutturate12.
Tutte le famiglie intervistate hanno presentato congiuntamente la dichiarazione di
disponibilità per l’adozione internazionale e la domanda di adozione nazionale13, tranne
nel caso di una coppia di coniugi che ha proceduto unicamente nell’iter per l’adozione
internazionale. Le famiglie, con esperienze di adozione di durata non inferiore ai 2 anni,
nella quasi totalità dei casi (23 su 25) hanno intrapreso l’iter per l’adozione internazionale dopo l’ultima modifica della normativa14.
In via preliminare può essere utile fornire alcune informazioni in merito alle coppie adottive che hanno partecipato all’indagine. Si tratta di coppie residenti in Firenze (9) o nei Comuni
limitrofi (16), nella quasi totalità dei casi in nuclei familiari composti unicamente dai coniugi
e dai figli. Le caratteristiche socioanagrafiche dei coniugi evidenziano un’età media, alla data
di adozione del minore, compresa tra i 35 e i 40 anni; nella maggior parte dei casi le donne
risultano più giovani rispetto al coniuge. Le coppie intervistate sono prevalentemente in possesso di titoli di studio elevati: un diploma di studi superiori o una laurea. In particolare, oltre
la metà degli intervistati è in possesso di una laurea. Per quanto riguarda le professioni svolte dai coniugi, si rileva che oltre i 2/3 hanno un lavoro dipendente; fra questi una componente significativa risulta impiegata nel settore pubblico. Va, tuttavia, evidenziata la presenza rilevante di lavoratori autonomi. Con riferimento all’autopercezione del proprio status

12

In merito alla metodologia utilizzata cfr. cap. 1.
Come già evidenziato, nella maggior parte dei casi le coppie presentano entrambe le domande di adozione. In merito
cfr. tab. 3, § 1.
14
La legge 476/1998 ha introdotto l’obbligo di intermediazione tra le coppie idonee all’adozione internazionale e le autorità straniere competenti dei paesi stranieri di enti autorizzati all’adozione. L’applicazione di tale disposizione riguarda, tuttavia, le domande di adozione internazionale che sono state presentate dopo la data del 16 novembre 2000.
13

27

L’accoglienza dei minori in Toscana: l’esperienza delle famiglie adottive e affidatarie

socioeconomico, la maggior parte delle coppie si dichiara in media con le altre famiglie
toscane, mentre soltanto una parte più esigua si considera leggermente al di sopra di tale
media. Si tratta di un campione che, per quanto privo di pretese di rappresentatività, sembra ben riprodurre le caratteristiche medie delle famiglie adottive toscane15.
Nell’esposizione dei risultati emersi dalle interviste si procederà ripercorrendo in ordine
cronologico le principali fasi dell’iter adottivo16. Come è noto, le due tipologie di adozione,
nazionale e internazionale, prevedono iter diversificati e, non soltanto per tale motivo,
costituiscono esperienze per alcuni aspetti profondamente diverse per le coppie di genitori. Nel caso delle adozioni nazionali le coppie si trovano a esercitare la propria genitorialità
da un giorno all’altro, spesso in maniera inaspettata vista la sporadicità degli esiti positivi di
tali iter. Nel caso dell’adozione internazionale, il percorso, comportando una serie di azioni
ulteriori rispetto a quello nazionale (la scelta dell’ente autorizzato e il soggiorno all’estero),
risulta più articolato e lungo, spesso implica tempi di attesa non indifferenti tra l’abbinamento con il minore e la possibilità della coppia di esercitare il proprio ruolo di genitori e
richiede un investimento economico significativo. Con riferimento a quest’ultimo aspetto,
le famiglie intervistate che hanno adottato mediante l’iter internazionale dichiarano di aver
affrontato mediamente una spesa di circa 15.000 euro. Si riscontra, tuttavia, una sostanziale variabilità di tale spesa che oscilla dai 7.000 euro di alcune coppie ai 30.000 di altre.
Tra le variabili che incidono sulla spesa sostenuta vi sono, in particolare, il compenso dovuto all’ente autorizzato per le adozioni internazionali e i costi del viaggio e del soggiorno nel
Paese di adozione. Si tratta di un investimento economico consistente al quale le coppie
sono riuscite a far fronte ricorrendo ai propri risparmi e, prevalentemente, senza dover accedere a forme di prestito. Tale aspetto introduce, tuttavia, una sensibile differenza con il percorso dell’adozione nazionale che, nel complesso, risulta estremamente più economico. Va
infine evidenziato che la dimensione di interculturalità insita nell’adozione internazionale
contribuisce a determinare la peculiarità dell’esperienza vissuta dalle famiglie. Quelli indicati sono comunque soltanto alcuni dei molteplici aspetti che differenziano le due tipologie
di adozione, tanto che, sebbene sussistano degli elementi comuni, nel corso dell’analisi si
cercherà di evidenziare la specificità dei due percorsi. Una particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata alle criticità incontrate dalle coppie e al supporto che esse ritengono di aver
percepito da parte dei servizi.
In particolare, il paragrafo 3.1 si concentrerà sull’analisi della scelta di intraprendere il
percorso adottivo, prestando particolare attenzione agli aspetti motivazionali, alle preoccupazioni e alle aspettative riferite dalle coppie. Si esamineranno, inoltre, i principali canali di accesso alle prime informazioni sull’adozione utilizzati dalle coppie.

15
In merito cfr. Coppie e bambini nelle adozioni nazionali e internazionali. Rapporto sui dati del Tribunale per i minorenni di Firenze - anno 2000, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002, p. 22.
16
Tale metodologia è stata, altresì, utilizzata nella costruzione della traccia dell’intervista. In merito cfr. Appendice.
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Il paragrafo 3.2 analizzerà le fasi iniziali del percorso adottivo, vale a dire il momento che
va dalla presentazione della domanda di adozione al conseguimento del decreto di idoneità. In tale sezione si riferiranno le indicazioni che le coppie hanno segnalato nella domanda di adozione o nel corso dei colloqui per l’idoneità riguardo alle caratteristiche dei minori che si sono dichiarate disponibili ad adottare. Si cercherà, inoltre, di rendere conto di
come le coppie hanno vissuto i colloqui previsti per la valutazione della propria idoneità ad
adottare.
Il paragrafo 3.3 si concentrerà sulla scelta dell’ente autorizzato all’adozione prevista nell’iter internazionale. In particolare si esamineranno i principali canali attraverso i quali le
coppie hanno reperito informazioni sugli enti e i criteri che hanno orientato la loro scelta.
Nel paragrafo 3.4 si analizzerà la fase di attesa dell’abbinamento, con particolare riferimento alle modalità con cui le coppie hanno trascorso tale periodo e alle eventuali attività intraprese dalle stesse in vista dell’accoglienza dei minori nelle famiglie.
Il paragrafo 3.5 sarà dedicato al momento dell’incontro con i bambini e, con specifico
riferimento alle adozioni internazionali, all’esperienza vissuta dalle coppie durante il soggiorno nel Paese straniero. Il paragrafo 3.6 tratterà poi dell’inserimento dei minori nel contesto familiare e scolastico, delle modalità attraverso cui le coppie hanno affrontato insieme al figlio i ricordi o la storia pregressa del bambino e degli eventuali percorsi postadozione che le coppie hanno intrapreso.
Il paragrafo conclusivo sarà infine dedicato alla trattazione delle criticità incontrate dalle
famiglie nell’iter per l’adozione e all’esposizione degli eventuali suggerimenti che le famiglie hanno proposto per agevolare tale percorso.
3.1 La scelta di adottare
La scelta di intraprendere l’iter adottivo deriva senza dubbio da una complessità di fattori che hanno a che fare non soltanto con aspetti materiali, come ad esempio l’impossibilità di realizzare una genitorialità biologica da parte della coppia, ma anche con aspetti
valoriali e, non di rado, con le singole esperienze biografiche. Sebbene dalle interviste si
evinca che nella quasi totalità dei casi la scelta di adottare è connessa con problemi di
infertilità della coppia, è necessario evidenziare la varietà delle esperienze: si ritrovano
situazioni in cui la scelta è stata intrapresa dopo vari tentativi di procreare mediante la
fecondazione assistita, ma anche altre in cui la coppia ha deciso da subito di orientarsi
verso l’adozione. In alcuni casi l’esperienza fallimentare della procreazione assistita sembra
determinare un surplus di paure e preoccupazioni nel corso dell’iter adottivo, soprattutto
nella fase di attesa dell’abbinamento. Vi sono inoltre casi, anche se nettamente minoritari rispetto ai precedenti, in cui la coppia, pur avendo già concepito uno o più figli, ha scelto di adottare ritenendo che si trattasse di un’esperienza capace di arricchire ulteriormente la genitorialità. Va evidenziato che, in tali casi, il fatto di aver vissuto in maniera indiretta, attraverso coppie di amici o parenti, l’esperienza dell’adozione sembra contribuire a
determinare la scelta stessa. Appare pertanto chiaro che ogni percorso adottivo prende
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origine da una scelta dettata da una molteplicità di fattori motivazionali che contribuiscono a determinare da subito l’unicità di tale esperienza.
In prevalenza le coppie intervistate riferiscono che la scelta è stata effettuata in maniera condivisa dai due partner. Vi è, tuttavia, una minoranza di situazioni in cui la motivazione iniziale è stata sviluppata dapprima nella donna e successivamente maturata dal marito mediante un percorso che ha richiesto all’uomo una riflessione ulteriore. In uno di questi casi un padre confida le sue resistenze iniziali:
avevo paura rispetto alla capacità di sentirmi genitore davvero di fronte a questa esperienza […]
questa era la mia principale paura, non ce n’erano altre… ecco… sull’autenticità del sentimento, cioè: “sarò vero nell’abbracciare? Lo sentirò davvero pur non avendo la sensazione di come
ci si sente ad avere un figlio biologico?” […] C’è voluto un po’ di tempo perché dentro di me
questo pensiero trovasse uno spazio e ci si accumulasse, così potevo andare. [Int. n. 21]

Nella maggior parte delle interviste le coppie hanno dichiarato di non avere particolari
aspettative prima di intraprendere il percorso adottivo; il desiderio fondamentale è cogliere l’occasione di avere un figlio e ciò oscura qualsiasi altra aspettativa.
Molte coppie riferiscono come preoccupazione principale nelle fasi iniziali del percorso
adottivo quella di “essere all’altezza del compito”, essere cioè in grado di svolgere il proprio ruolo di genitori. In alcuni casi tale preoccupazione risultava connessa con la paura,
da parte della coppia, che, soprattutto nel caso di un abbinamento con un bambino
“grande”, quest’ultimo potesse manifestare disagi di carattere psicologico o incontrare
problemi di inserimento a livello scolastico o sociale di fronte ai quali, come genitori, non
sarebbero stati in grado di proteggere e sostenere il figlio. Abbastanza diffuse le preoccupazioni sullo stato di salute del minore, motivate soprattutto dall’idea di una presunta
mancanza di garanzie da parte di alcuni Stati stranieri. Va evidenziato che nei casi considerati si rileva una tendenza che vede le donne più inclini alle preoccupazioni mentre gli
uomini si mostrano tendenzialmente più sereni e, in virtù di questo, in grado di sostenere
la partner nei momenti di difficoltà.
In generale le coppie dichiarano di aver ricevuto sostegno e incoraggiamento da parte
dei propri familiari nel percorso per l’adozione. Soltanto in alcuni casi si rilevano resistenze e perplessità da parte dei genitori di uno dei due membri della coppia. Tali atteggiamenti sembrano principalmente imputabili alle preoccupazioni che i familiari avevano circa
le possibili problematiche di inserimento dei minori adottati nel tessuto sociale e le conseguenti difficoltà che ne sarebbero potute derivare per la coppia stessa. Tuttavia, le resistenze iniziali manifestate da alcuni familiari sono sempre state superate positivamente
mediante il confronto con la coppia.
Nella maggior parte dei casi il principale canale di accesso alle prime informazioni sull’iter adottivo risulta in assoluto quello delle amicizie o conoscenze di persone che hanno
già intrapreso e che stanno vivendo l’esperienza dell’adozione. In alcuni casi si tratta di
amicizie o conoscenze pregresse; in altri, soprattutto laddove si verifica un ampio coinvol-
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gimento della rete familiare, si rilevano contatti ex novo della coppia con famiglie adottive proprio in virtù del patrimonio informativo che queste possono fornire.
Vai sul sito internet, vai in tribunale e trovi informazioni ma non è banale capirci subito […]
per cui siamo stati molto guidati da persone che lo avevano già fatto o lo stavano facendo ed
erano più avanti di noi nel percorso. [Int. n. 22]

Come è noto, in Toscana è stato istituito un servizio pubblico e gratuito rivolto a tutti
coloro che desiderano informazioni sulle adozioni nazionali e internazionali, sul percorso
adottivo e sulle norme che lo regolano. Si tratta di un’esperienza singolare nel contesto
nazionale che, mediante un accordo tra Regione Toscana, Comuni e aziende sanitarie, ha
portato alla realizzazione di quattro centri per l’adozione17. È interessante notare che una
parte significativa delle coppie intervistate ha ricevuto le prime informazioni presso tali
centri e ha partecipato ai corsi di preparazione previsti presso di essi (10 su 25). Alcune
coppie sono venute a conoscenza del corso durante l’iter burocratico e l’hanno frequentato dopo la consegna della domanda di adozione presso il Tribunale. Da evidenziare che
nella maggior parte dei casi le coppie hanno appreso dell’esistenza del corso stesso da
conoscenti e amici. In generale tale esperienza è giudicata positivamente dagli intervistati; è proprio in tale occasione che alcuni hanno avuto modo di creare una rete di contatti con altre famiglie che avevano intrapreso il percorso per l’adozione. Tra i principali
benefici ottenuti dalla frequentazione del corso, gli intervistati hanno evidenziato sia l’opportunità di maturare ulteriormente la scelta dell’adozione, anche mediante il confronto
con le altre coppie, sia la possibilità di giungere adeguatamente preparati al colloquio con
il giudice, necessario per l’ottenimento del decreto di idoneità. In particolare, molte coppie hanno sottolineato l’utilità degli incontri con i referenti degli enti che si occupano di
intermediazione nelle adozioni internazionali. Alcune delle coppie che hanno frequentato tali incontri hanno provveduto, proprio su suggerimento dei referenti degli enti, a
richiedere da subito al giudice dei margini più ampi in merito all’età del minore laddove,
come si avrà modo di vedere in seguito, molte altre coppie hanno invece dovuto ricorrere a decreti di ampliamento dei limiti di età in momenti successivi e con notevoli complicazioni burocratiche.
Sempre in merito ai canali di accesso alle prime informazioni, va segnalato il ricorso piuttosto diffuso a Internet: un numero cospicuo di coppie dichiara di aver visitato il sito web
del Tribunale di Firenze e quello della Commissione per le adozioni internazionali, e alcune di esse hanno inoltre partecipato a forum organizzati sul web da genitori adottivi.
Infine, solo una minoranza delle coppie riferisce di aver reperito informazioni preliminari
tramite testi che trattano di adozione.

17
In particolare, presso i centri per l’adozione l’attività di informazione è realizzata sia mediante colloqui individuali sia
attraverso incontri di gruppo. Sono inoltre previsti incontri informativi con gli enti autorizzati per l’adozione internazionale.
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3.2 Dalla domanda di adozione al decreto di idoneità
L’iter per l’adozione, sia nazionale che internazionale, inizia con la consegna da parte
delle coppie di coniugi della domanda presso il tribunale competente della regione di residenza18. Come già anticipato, tutte le coppie intervistate nel corso dell’indagine hanno
presentato la domanda di adozione per l’adozione sia internazionale sia nazionale, a eccezione di una che ha intrapreso unicamente l’iter per l’adozione internazionale. La scelta di
esprimere la disponibilità per entrambe le tipologie di adozione è strettamente correlata
con l’intento di massimizzare le possibilità di adottare. Tuttavia, le aspettative degli intervistati circa le opportunità di ottenere un’adozione nazionale risultano, nella maggior
parte dei casi, fortemente limitate. Sebbene tra le coppie sia diffusa la consapevolezza che
si tratta di una possibilità ben più remota rispetto a quella dell’adozione internazionale,
l’iter viene comunque avviato, dato che richiede soltanto la consegna di qualche ulteriore
incartamento.
La nazionale non è stata presa più di tanto in considerazione, diciamo. L’abbiamo fatto perché non costa niente, detto francamente. Nel senso che è un iter, come presentiamo un foglio,
se ne presenta uno in più e si va all’ufficio. Però non è che ci abbiamo anche sperato. [Int. n. 17]
Ci dissero: “fatele comunque tutte e due” perché la nazionale andava per un suo filone anche
se ci avevano detto che era un po’ una goccia nell’oceano […] e quindi l’abbiamo fatta consapevoli però che sarebbe stato veramente difficile andare avanti. [Int. n. 19]

Va evidenziato che, in merito al perseguimento dell’adozione nazionale, si notano sensibili differenze tra le coppie; in alcuni casi la coppia si è limitata a presentare la domanda
presso il Tribunale di Firenze, in altri ha proceduto alla presentazione della domanda presso tutti i tribunali italiani.
Abbiamo presentato domanda di adozione nazionale a tutti i tribunali di Italia corredandola
con l’idoneità che avevamo già avuto dal tribunale di Firenze […]. Abbiamo spedito documenti
dappertutto! [Int. n. 22]

Come si avrà modo di approfondire in seguito, per le motivazioni sopra citate, nei casi
in cui si è poi verificata l’adozione nazionale le famiglie, già impegnate nel cammino per
l’adozione internazionale, hanno accolto la notizia con sorpresa.

18
Nel caso dell’adozione internazionale si tratta propriamente di una “dichiarazione di disponibilità” ad accogliere un
bambino straniero da parte della coppia di aspiranti genitori. La legge 476/1998 ha introdotto tale definizione. Come evidenziato da Anna Genni Miliotti, «non si tratta solo di una differenza di termini, ma c’è tutta la differenza che passa tra la
concezione dell’adozione come una richiesta che corrisponde ad un bisogno degli adulti, a quella della dichiarata disponibilità, da parte degli stessi adulti, all’accoglienza di un minore, cui si riconosce il diritto ad una famiglia» (Miliotti, A.G.,
Adozione: le nuove regole, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 92).
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Circa la metà delle coppie intervistate ha dichiarato la disponibilità ad adottare più minori; tra queste la maggior parte ha indicato quale numero massimo quello di due. Le motivazioni alla base di tale scelta sono varie: ci sono casi in cui la coppia ritiene che tale indicazione possa essere utile al fine di mantenere insieme fratelli che sono in stato di adottabilità19, altre situazioni in cui, in vista della costituzione di un nucleo familiare più ampio,
tale opzione è prescelta al fine di non dover compiere nuovamente, a distanza di pochi
anni, il lungo e complesso iter per l’adozione.
Ho visto che chi ha adottato un figlio solo se n’è pentito perché negli istituti questi bambini
sono abituati a stare in gruppo. Se tu li porti in un ambiente tipo gabbia dorata all’inizio gli piace
[…] però ad un certo punto si rendono conto che è come una gabbia perché non ci sono altri
bambini con cui giocare come invece succedeva nell’istituto. Quindi la gente che ha avuto paura
e che ha detto: “intanto ne adottiamo uno poi vediamo” [ha sottovalutato tanti aspetti - n.d.r.]:
prima di tutto bisogna pagare doppio, poi c’è tutta la trafila burocratica e i tempi di attesa che
molte coppie non si sentono più di fare. [Int. n. 3]

Con riferimento alle indicazioni relative all’età del minore, le coppie intervistate hanno
in larga parte indicato quale limite quello dell’età prescolare (0-5 anni). Sebbene si riscontrino casi in cui è la coppia stessa a richiedere dei limiti di età molto bassi (0-2 anni o 0-3
anni), non sono rari i casi in cui la coppia dichiara di aver dovuto “trattare” a lungo con il
giudice al fine di ottenere parametri più ampi rispetto a quelli assegnati o di aver ottenuto, per disposizione del giudice, un limite di età inferiore rispetto a quello desiderato.
Non avevamo messo delle limitazioni di età e non volevamo che il tribunale ce le mettesse […].
Volevamo un decreto più ampio. Viceversa il Tribunale di Firenze fino a pochissimo tempo fa dava
decreti molto stretti e siccome nel Paese dove avevamo deciso di adottare noi il minimo partiva
da cinque anni e i decreti solitamente li davano fino a cinque anni, allora era inutile. [Int. n. 4]
Il giudice ci ha dato fino a tre anni. […] E lì ci penalizzarono anche perché noi si preferiva, essendo un po’ in su con l’età, prenderli un po’ più grandini anche i bambini, sia perché è un po’ più
facile anche averli, insomma, e poi è anche più giusto come rapporto per loro. [Int. n. 15]

Secondo alcune coppie, nel corso del colloquio con il giudice quest’ultimo avrebbe invitato alla cautela nell’indicazione di margini di età più alti in virtù della complessità delle
situazioni che avrebbero potuto verificarsi nell’adozione di bambini più grandi.
Gran parte delle coppie è ricorsa in momenti successivi e mediante apposito decreto alla
richiesta di ampliamento dei margini di età del minore da adottare. In alcuni casi si tratta
delle coppie che non hanno ottenuto i limiti desiderati in sede di colloquio con il giudice, in

19
Va evidenziato che soltanto di recente, nell’ambito della letteratura relativa all’adozione, si è andata affermando una
progressiva riflessione sul dramma degli affetti dispersi o spezzati dall’adozione, eventi traumatici che possono andarsi a
sommare a quello dell’abbandono. In merito cfr. Miliotti, op. cit., p. 36-40.
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altri tale modifica è stata consigliata dagli enti ai quali le coppie si sono rivolte per procedere nell’adozione internazionale. In molti casi gli enti internazionali hanno suggerito alle coppie di effettuare il ricorso per avere un’estensione dei limiti di età al fine di massimizzare le
possibilità di adozione. Sembrerebbe pertanto delinearsi una incongruenza tra gli orientamenti del tribunale e quelli più diffusi tra gli enti autorizzati per l’adozione internazionale: da
un lato si tende a concedere dei margini di età più ristretti, dall’altro si richiedono margini
più ampi. Tale contraddizione acquista particolare significatività per la coppia che, oltre a
dover intraprendere un ulteriore procedimento (richiesta di modifica del decreto), può trovarsi nella situazione in cui, dopo il rigetto della domanda di estensione, deve ricorrere all’assistenza di un avvocato. Si tratta di uno stato di impasse che contribuisce ad aggravare ulteriormente l’iter burocratico, di per sé già complesso, che la coppia deve compiere, e ad allungare i tempi per l’adozione. La questione arriva a rappresentare un dramma nel caso di una
delle coppie intervistate, per la quale il rifiuto dell’istanza di ampliamento dell’età da parte
del tribunale ha comportato il decadimento del primo abbinamento proposto dall’ente.
Ci chiamarono [dall’ente - n.d.r.], c’era la possibilità dell’abbinamento con due fratelli di quattro e sei anni, però, appunto, ci hanno chiesto di chiedere al tribunale l’innalzamento del decreto […]. Il tribunale ci ha detto che secondo loro le condizioni non erano variate, per cui non ci
davano la modifica del decreto che avevamo avuto quindi […] praticamente questo abbinamento è decaduto e a noi ci ha messo in una profonda crisi. [Int. n. 12]

Sembra opportuno precisare che le coppie che hanno avuto occasione di contattare gli
enti prima del colloquio con il giudice, direttamente o attraverso i corsi effettuati presso il
centro adozioni, hanno avuto modo di giungere a tale incontro maggiormente preparati
a sostenere una richiesta per margini di età più ampi.
Secondo le testimonianze di alcune coppie intervistate, la tendenza a dare decreti
“restrittivi” sarebbe caratteristica del Tribunale di Firenze mentre, in altre regioni, verrebbero concessi decreti più “aperti” con indicazioni circa le preferenze in merito all’età che,
tuttavia, non costituiscono un vincolo per l’adozione.
In merito alle indicazioni relative allo stato di salute, la maggior parte delle coppie riferisce di aver dato disponibilità per l’adozione di minori senza handicap o con patologie
curabili. Secondo alcune coppie che hanno presentato la domanda di adozione presso vari
tribunali d’Italia, in alcuni di essi la prassi di fornire un elenco di patologie che la coppia
dichiara di accettare o meno semplificherebbe tale decisione. Non è ben chiaro che cosa
si intenda per “handicap”, mentre la possibilità di riflettere sull’eventuale adozione di un
bambino affetto da specifiche patologie sembra dare maggiore concretezza a una scelta
che senza dubbio risulta alquanto complessa.
La definizione dell’handicap sembra acquisire contorni ancor meno definiti nel caso delle
adozioni internazionali, dove la gravità di una patologia, come bene evidenzia la riflessione di una madre adottiva, può risultare correlata con la mancanza di opportunità di fornire cure adeguate nel Paese di origine del minore.

34

Le famiglie accoglienti in Toscana: profili ed esperienze di vita nei percorsi per l’adozione e l’affidamento

Noi volevamo sapere: “che grado di handicap?”. Non si può sapere. […] Se io dovessi rifarlo
non vorrei alcun limite nel decreto ma non perché mi sento che posso accettare qualsiasi cosa,
ma perché se io ci ho scritto sul decreto “senza handicap” se il bambino, non lo so, ha una malformazione curabilissima io non lo posso adottare […]. Chiaramente ci sono degli handicap
come il labbro leporino che nei Paesi del terzo mondo non sono curabili perché non ci sono soldi
per curarli e quindi per un giudice di là è un handicap. [Int. n. 10]

Così come nel caso appena citato, alcune coppie decidono, pertanto, di indicare come
requisiti del minore l’assenza di handicap proprio per la difficoltà di riuscire a determinare
la gravità del caso. Si ritrovano così esperienze come quella di una coppia che ha dovuto
richiedere la modifica del decreto perché, avendo posto come condizione l’assenza di handicap, ha poi ricevuto l’abbinamento con un bambino affetto da patologie che, tuttavia,
riteneva di essere in grado di accettare. Lo “spettro” di un handicap, inteso in senso generico, potrebbe forse svanire laddove le coppie avessero l’opportunità di confrontarsi con
patologie concrete, ciascuna contraddistinta da un diverso grado di complessità da valutare in relazione al vissuto della coppia.
In nessuno dei casi considerati la coppia ha fornito delle indicazioni sulla razza o le caratteristiche somatiche del minore. La maggior parte degli intervistati si è dichiarata disponibile ad accogliere un minore indipendentemente dal colore della pelle o dai tratti somatici dello stesso. Non si può, tuttavia, prescindere dall’osservare che il fatto di non manifestare esplicite preferenze in merito ai suddetti aspetti non comporti necessariamente
un’accettazione incondizionata. In particolare, si può ipotizzare il caso in cui la coppia, pur
non esprimendo apertamente le proprie resistenze nei confronti dell’adozione di bambini
di colore, preferisca orientarsi verso Paesi in cui i minori adottabili sono nella quasi totalità dei casi di carnagione chiara.
Il percorso per conseguire l’idoneità all’adozione internazionale implica una serie di verifiche da parte di specialisti (assistenti sociali, psicologi e giudici) al fine di valutare l’attitudine all’adozione della coppia di aspiranti genitori. In particolare, assistenti sociali e psicologi, sulla base di colloqui effettuati con la coppia, sono chiamati a produrre una relazione in seguito presentata al giudice che si occuperà di emanare il decreto di idoneità.
Questo momento di valutazione è stato vissuto in maniera serena dalla quasi totalità delle
coppie; molte riferiscono di un’iniziale ansia, in taluni casi alimentata dai discorsi effettuati con altre coppie, che si è poi rivelata infondata dopo i primissimi momenti dell’incontro20. La giovane età di alcuni assistenti sociali o psicologi, in alcuni casi, sembra aver contribuito a creare un clima più rilassato nell’ambito degli incontri.

20
A tale proposito è interessante notare che frequentemente le coppie riferiscono di essere venute a conoscenza di esperienze di altri aspiranti genitori, che hanno vissuto con difficoltà gli incontri con assistenti sociali e psicologi. Nei confronti di
tali figure professionali sembrerebbe persistere una sorta di pregiudizio che, tuttavia, risulta ampiamente superato dalle coppie, una volta che viene a stabilirsi un contatto diretto con le stesse.
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Era giovane [l’assistente sociale - n.d.r.], ci si rilassava meglio, ti sentivi a tuo agio perché
comunque era molto più giovane di noi. [Int. n. 22]
Erano ragazzi giovani, c’erano due donne giovani quindi ci hanno messo subito a nostro agio.
[Int. n. 1]

Sono soprattutto i colloqui con gli psicologi a essere considerati positivamente dagli
intervistati; ritengono che abbiano costituito un’ulteriore opportunità per riflettere sul percorso intrapreso e le sue possibili implicazioni. Nei casi in cui le coppie hanno partecipato
a incontri di gruppo con lo/la psicologo/a e altre coppie di aspiranti genitori adottivi, tale
esperienza è stata vissuta in maniera estremamente positiva sia per la possibilità di confronto che ha offerto, sia perché, in alcuni casi, ha creato dei contatti tra le famiglie che
sono stati mantenuti anche in seguito.
In alcuni casi gli incontri con psicologi e operatori dei servizi sociali hanno, inoltre, costituito un canale di accesso alle informazioni riguardo a corsi e incontri di preparazione
all’adozione.
In generale tali colloqui hanno rappresentato per le coppie l’opportunità di chiarire le
proprie aspettative riguardo all’adozione consentendo di giungere maggiormente preparate al colloquio con il giudice. Quest’ultimo viene generalmente vissuto in maniera più
formale e con maggiore apprensione, anche in virtù del fatto che si tratta dello step conclusivo del percorso di idoneità. Sulla base di tale colloquio, alla luce delle relazioni redatte dalle altre figure professionali, sarà compilato il decreto di idoneità. Alcune coppie
hanno sottolineato l’importanza di essere preparati per affrontare il colloquio con il giudice poiché ciò che verrà detto avrà implicazioni sul decreto di adozione e sugli effetti vincolanti che questo produrrà riguardo alla possibilità di adottare.
Una cosa da dire alle coppie è di arrivare pronti al colloquio con il giudice. […] Perché poi se
dai una risposta anche un minimo… puoi aver fatto tutto il percorso ma se gli dici che poi il bambino lo vuoi… “mah, mi piacerebbe intorno ai due anni”, quello lo scrive poi se c’è ne ha due e
mezzo è finita! [Int. n. 11]
Dal giudice è una cosa veramente formale […] Lì sarebbe un posto da portarsi dietro l’avvocato, nel senso che bisogna farsi rileggere, bisogna chiedergli, nel senso che noi non si sapeva cosa
scriverà nel decreto né di avere un mese di tempo per contestare che cosa c’è scritto. [Int. n. 10]

In conclusione, va evidenziato che in media le coppie intervistate hanno ottenuto il
decreto di idoneità dopo otto mesi dalla consegna della domanda presso il tribunale; nella
maggior parte dei casi le coppie riferiscono di essere state informate anticipatamente sui
tempi di tale attesa.
3.3 Le adozioni internazionali: la scelta dell’ente
Com’è noto, la vigente normativa sull’adozione internazionale prevede il ricorso obbligatorio a enti autorizzati che svolgono sia il compito di informare, formare e sostenere le
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coppie nell’iter adottivo, sia quello di curare lo svolgimento all’estero delle procedure
necessarie per realizzare l’adozione. La CAI fornisce un elenco degli enti autorizzati fra i
quali gli aspiranti genitori adottivi sono chiamati a sceglierne uno operante nella regione
di residenza della coppia o su tutto il territorio nazionale.
La scelta dell’ente autorizzato ha rappresentato un momento critico per molte delle coppie, soprattutto per la difficoltà a orientarsi tra la molteplicità di nominativi disponibili.
Non sapevamo veramente a chi rivolgerci. [Int. n. 8]
La scelta dell’ente? Un incubo! Sei mesi perduti di vita e di angosce […]. Sei mesi perduti perché dal decreto a quando abbiamo dato poi il mandato sono passati sei mesi. [Int. n. 5]
Una delle cose veramente più dure e faticose è questa della scelta dell’ente. Anzi, consiglierei
a chi inizia il percorso di cominciare immediatamente ad avere contatti […]. È una cosa laboriosa perché a livello teorico sembrano tutti uguali. Uno effettivamente è solo a scegliere l’ente,
questo sì. Quindi si ha anche paura di come si casca. [Int. n. 2]
È veramente importante azzeccare l’ente. Là sei in mani di persone che possono veramente o
risolvere o creare il problema. [Int. n. 7]

Gran parte delle coppie intervistate riferisce di aver reperito informazioni preliminari
sugli enti autorizzati tramite Internet o da coppie di conoscenti che avevano già adottato,
per poi procedere con contatti telefonici e colloqui con gli enti stessi. Le coppie che hanno
frequentato il corso di preparazione all’adozione presso il centro adozioni hanno riscontrato l’utilità degli incontri con gli enti previsti in tale percorso.
In alcuni casi i colloqui informativi con gli enti sono stati intrapresi prima di ottenere il
decreto di idoneità, in modo tale da poter consegnare quanto prima il mandato all’ente.
Le coppie che hanno intrapreso l’iter adottivo negli ultimi anni si sono, tuttavia, scontrate
con l’impossibilità di reperire informazioni prima dell’ottenimento del decreto, poiché gli
enti non sarebbero più disponibili a concedere degli appuntamenti a coloro che non ne
sono ancora in possesso.
Finché non hai il decreto l’ente non ti prende nemmeno in considerazione; invece, ancora cinque anni fa, fortunatamente, ci si poteva muovere prima. [Int. n. 4]
Prima domanda dell’ente al quale si chiede un incontro informativo: “Ma voi avete già il decreto? Sennò, allora mettetevi in fila” […]. Per mancanza di disponibilità di posti, non per cattiva
volontà ma per dare una priorità. [Int. n. 7]

Va, inoltre, evidenziato che, una volta ottenuto il decreto, tra il contatto telefonico con
l’ente e la data del colloquio con i referenti possono trascorrere dei mesi.
I criteri della scelta dell’ente autorizzato sono molteplici. Fra questi: la conoscenza di
persone che hanno già ottenuto un’adozione presso l’ente in questione, la vicinanza della
sede dell’ente al luogo di residenza della coppia o i tempi medi di attesa per l’abbinamento realizzati dall’ente. In alcuni casi la scelta è orientata dalla volontà di adottare in determinati Paesi o in specifiche aree geografiche. Come si avrà modo di vedere in seguito,
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l’orientamento verso determinati Paesi è spesso correlato con la necessità di conciliare i
tempi del soggiorno all’estero, variabili in relazione ai procedimenti che contraddistinguono i Paesi di adozione, con i tempi lavorativi della coppia.
Frequentemente è emerso nel corso delle interviste che la scelta dell’ente è stata una scelta “a pelle” (quasi la metà delle coppie intervistate ha utilizzato letteralmente tale espressione); pur sussistendo dei criteri di carattere pratico come quelli appena menzionati, le
coppie hanno prescelto un determinato ente sulla base di un’affinità con l’ente nei confronti dell’adozione, riconducibile a una complessità di fattori di carattere etico e morale.
Viceversa, non sono rari i casi in cui le coppie hanno rifiutato di concedere il mandato a
un ente, perché nel corso dei colloqui con i referenti dello stesso hanno percepito atteggiamenti paragonabili a quelli di una “vendita”.
Eravamo andati in altri enti e ci avevano presentato il catalogo chiedendoci di scegliere; […]
un bambino non si può scegliere sul catalogo! […] Diciamo che ne abbiamo girati pochi di enti
ma abbiamo avuto delle brutte esperienze. Ad esempio uno ci dice: “lei ha i capelli scuri così,
scuri e un pochino a caschetto…”. E mi ricordo che tirò fuori delle foto di bambine colombiane,
mi disse: “guardi questa potrebbe essere veramente figlia sua”. Ecco un discorso del genere va
veramente contro il principio di un’accoglienza incondizionata! [Int. n. 23]
Ci espose la cosa in modo corretto e professionale e fummo convinti, piuttosto che da altri
che sembravano quasi dei commercianti che volevano venderti il prodotto. [Int. n. 2]

Nei paragrafi che seguono si avrà modo di evidenziare come le esperienze delle coppie
con gli enti autorizzati siano estremamente varie non soltanto per gli atteggiamenti riscontrati tra gli operatori, ma anche per ciò che riguarda la preparazione all’accoglienza del
minore, per ciò che concerne il sostegno nel momento dell’attesa, il supporto prestato nel
corso del soggiorno nel Paese straniero e nella fase successiva all’adozione.
3.4 L’attesa e la preparazione all’accoglienza
In via preliminare è opportuno evidenziare la variabilità dei tempi dell’attesa fra il conseguimento del decreto di idoneità e l’abbinamento con il minore adottabile. Nei casi di adozione nazionale presi in esame, la durata di tale fase risulta compresa tra i 6 e i 12 mesi, mentre nei casi di adozione internazionale tra i 3 e i 36 mesi. È necessario tenere presente che,
nel caso delle adozioni internazionali, il tempo impiegato dalla coppia per effettuare la scelta dell’ente autorizzato contribuisce ad alimentare i tempi di attesa e la variabilità di questi.
In particolare, tra le esperienze delle coppie intervistate si evidenziano casi in cui la coppia
ha consegnato il mandato all’ente non appena in possesso del decreto di idoneità, altri in
cui per effettuare una scelta tra gli enti disponibili la coppia ha impiegato fino a 10 mesi. In
alcuni casi fattori contingenti, come ad esempio la sospensione delle adozioni da parte del
Paese straniero, rappresentano una possibile ulteriore estensione dei tempi di attesa.
In generale la fase di attesa è stata descritta da molte coppie come quella più critica.
Soprattutto le coppie che hanno aspettato periodi più lunghi prima di ottenere l’abbina-
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mento lamentano la mancanza di un sostegno sia da parte dell’ente prescelto, sia da parte
dei servizi territoriali. A tale proposito sembra particolarmente significativa la riflessione di
un padre adottivo riguardo all’assenza dei servizi territoriali durante la fase di attesa.
Loro ti fanno questi colloqui, queste cose obbligatorie prima, per fare il decreto; però poi non
è che ti seguono. Loro ti scannerizzano, non è un seguire. […] È una scannerizzazione, hanno
fatto tutto? Basta, chiuso, tu fai la tua strada. [Int. n. 5]
In alcuni casi è soprattutto la mancanza di informazioni da parte dell’ente sull’avanzamento
dell’iter adottivo ad alimentare la criticità dell’attesa.
È stato un silenzio di tomba. […] Era uno degli aspetti più pesanti perché uno si sente veramente abbandonato. [Int. n. 2]

L’inattività in cui la coppia si sente costretta durante tale periodo contribuisce, in alcuni
casi, ad alimentare le ansie circa gli sviluppi del percorso per l’adozione. A tale proposito
va evidenziato che coloro che hanno potuto frequentare corsi di preparazione e incontri
con altre famiglie adottive durante tale periodo rivelano un atteggiamento più sereno nei
confronti dell’attesa stessa. La possibilità di investire il tempo in attività di preparazione
all’accoglienza del minore, ma anche la sola possibilità di mantenere un contatto con famiglie che condividono tale esperienza, sembra attribuire significato a un periodo che altrimenti rischia di caratterizzarsi per un sostanziale vuoto. Tuttavia, l’offerta di corsi di preparazione e incontri varia sensibilmente in relazione all’ente prescelto dalla coppia. In alcuni casi la preparazione ha inizio unicamente dopo che la coppia ha indicato il Paese in cui
intende adottare; vengono così organizzati corsi che mirano a fornire alcune informazioni
preliminari riguardo alle caratteristiche del Paese stesso e alle procedure richieste per concludere l’iter adottivo. L’accuratezza stessa dei corsi sembra piuttosto variabile, così che
alcune coppie hanno ritenuto opportuno procedere personalmente nella ricerca di altre
informazioni. In alcuni casi le coppie riferiscono, invece, di aver avuto la possibilità di confrontarsi con famiglie che hanno adottato nello stesso Paese. Come in altre fasi, il confronto con persone che hanno vissuto direttamente l’esperienza dell’adozione sembra fornire
il sostegno più consistente alle coppie che sono in attesa dell’abbinamento.
L’aiuto per noi è stato fortissimo, importantissimo. Non sentirsi marziani, perché quello che
spesso è venuto fuori è che con chi non ha avuto esperienze di adozione, che siano amici, che
siano parenti, non ci puoi comunicare perché è completamente un altro pianeta. [Int. n. 5]

La preparazione all’accoglienza del minore, se nel caso delle adozioni internazionali
risulta principalmente appannaggio degli enti autorizzati prescelti, in quelle nazionali
appare del tutto deficitaria se non assente. Le coppie che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione nazionale riferiscono di non aver ricevuto alcun tipo di preparazione.
Siccome c’è da parte di molte coppie un po’ l’aspettativa del bambino piccolo, le assistenti
sociali e le psicologhe, almeno lì al centro, ti fanno una preparazione contraria nel dire: “Non
vivete aspettando un bambino piccolo perché non l’avrete, non rimanete male”. Non se ne parla
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di bambini piccoli […], poi ti arriva e non sei preparato perché chi ne ha parlato? Tanto più che
nell’adozione internazionale il percorso, anche psicologico, lo prende in carico l’ente e quando
torni dal Paese hai l’assistenza dell’ente. [Int. n. 25]
Preparati ad accogliere… di fatto direi di no. Non era previsto nessun tipo di formazione da
parte dei servizi pubblici. […] Abbiamo sentito raccontare, letto o studiato, o saputo dai nostri
amici. [Int. n. 22]
Inoltre i casi di adozione nazionale analizzati riguardano neonati, cosicché i genitori dichiarano di aver dovuto acquisire in pochi giorni e principalmente dal personale dell’ospedale dove si
trovava il bambino le competenze fondamentali per la gestione del piccolo.
In quei giorni potevano dimetterlo ma ci fu un problema. […] Lui è rimasto in ospedale e poi
quei due giorni ci sono serviti, a parte per organizzarci, ma abbiamo imparato i rudimenti dalle
infermiere. [Int. n. 23]

L’esperienza dell’adozione mostra delle significative divergenze fra le due tipologie di
iter intrapreso (nazionale o internazionale) a partire dalla fase di preparazione, divergenze
che permangono poi nei momenti successivi dell’abbinamento e dell’incontro.
Nel caso delle adozioni nazionali tutte le coppie convocate dal Tribunale per la comunicazione dell’abbinamento hanno riferito della criticità di tale momento. In tutti i casi il
tempo concesso per comunicare la propria accettazione è sembrato fin troppo ridotto; in
alcuni casi è stato dato “il tempo di un caffè”. Tale momento è definito come “traumatico” [Int. n. 23] da una coppia al quale è stato proposto l’abbinamento con un neonato le
cui condizioni di salute risultavano ancora incerte. Trattandosi di neonati, le coppie, al
momento dell’abbinamento, hanno avuto essenzialmente informazioni sullo stato di salute del minore.
Nel caso delle adozioni internazionali il momento dell’abbinamento assume una connotazione profondamente diversa, sia per la possibilità di riflettere più a lungo sulla possibilità di accettare21, sia perché, trattandosi di minori di età mediamente superiore a
quelli adottati mediante adozione nazionale, sono disponibili maggiori informazioni
sulle caratteristiche del minore stesso e in merito alla sua storia pregressa. Durante le
interviste sono, inoltre, emersi dei casi in cui l’abbinamento ha avuto luogo direttamente nel Paese straniero22.
Le informazioni che l’ente ha fornito alla coppia sul minore adottato sono state ritenute esaurienti nella maggior parte dei casi. In alcune situazioni, ai genitori sono state consegnate delle relazioni estremamente dettagliate, redatte dai referenti del Paese di adozio-

21
È necessario evidenziare che nella maggior parte dei casi le coppie hanno accettato il primo abbinamento che è stato
proposto dall’ente; tuttavia, alle coppie, laddove sussistevano delle perplessità, è stata concessa la possibilità di disporre di
tempo per riflettere ulteriormente sulla scelta, senza che l’abbinamento rischiasse di decadere come è invece emerso nel caso
delle adozioni nazionali.
22
Va evidenziato che tale eventualità si è verificata soltanto nei casi di coppie che hanno adottato in Paesi dell’Europa
dell’Est.
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ne; in altre sono state, invece, fornite delle informazioni più schematiche. Va evidenziato
che, in alcuni sporadici casi, l’accesso alle informazioni in merito alla famiglia biologica può
essere ottenuto unicamente dal minore stesso e soltanto dopo che sia trascorso un numero di anni prestabilito dal momento dell’adozione.
Nelle adozioni internazionali tra il momento dell’abbinamento e l’incontro del minore
trascorre un tempo variabile a seconda dei casi, nella maggior parte non inferiore a 1-2
mesi. In tale intervallo di tempo alcune coppie hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto telefonico con i minori o di inviare proprie fotografie. Tali azioni, producendo una
sorta di socializzazione anticipata tra la coppia e il bambino, e viceversa, sembrano aver
facilitato il momento dell’incontro.
3.5 L’incontro
L’indagine ha consentito di approfondire la conoscenza di questo particolare momento
attraverso i racconti delle famiglie, sia per quanto riguarda l’adozione nazionale dove i
minori adottati solitamente sono neonati, sia per l’adozione internazionale dove l’incontro con il figlio, di età superiore, avviene sempre nel Paese di origine dei bambini dichiarati adottabili.
L’incontro con il minore ha rappresentato per la totalità delle coppie un momento denso
di emotività tanto che nel descriverlo, anche a distanza di anni, i genitori adottivi manifestano una profonda commozione.
Nella totalità delle coppie che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione nazionale l’incontro con il figlio è avvenuto in strutture ospedaliere, trattandosi, come già anticipato, di
neonati. Tranne nei casi in cui il bambino necessitava di essere seguito in ospedale per
motivi di salute, l’arrivo a casa è risultato solitamente repentino. Nonostante la gioia dell’abbinamento e dell’incontro contribuisca a far passare assolutamente in secondo piano
le problematiche incontrate, si è già accennato al fatto che la preparazione all’accoglienza del minore nel caso delle adozioni nazionali risulta, a detta degli stessi genitori, del tutto
deficitaria. Le coppie hanno ovviato a tale carenza richiedendo informazioni al personale
ospedaliero in merito alla gestione del neonato. Sono state riferite anche difficoltà di carattere pratico, come quella di riuscire in pochi giorni a organizzare la casa in modo tale da
poter accogliere un neonato.
Io dico che lei ha fatto il corso “mamma in 24 ore”! Meno male che sono passati quei due
giorni [in cui il bambino è rimasto in ospedale - n.d.r.] perché poi era agosto, i negozi chiudevano per cui abbiamo chiamato gli amici: “mi presti tutto quello che hai del tuo figliolo?” È
una cosa talmente inaspettata ma nella sua bellezza… non c’è stato un attimo di esitazione.
[Int. n. 22]
Ti trovi ad essere genitore da un giorno all’altro con l’adozione nazionale, da un giorno all’altro devi fare tutto quel percorso… e invece le mammine vanno domenica dopo domenica a scegliere: “Verde chiaro o verde scuro?” E noi invece: “Ci date una carrozzina qualsiasi?”. Questo
per dire che da un giorno all’altro ti sei trovato immerso nel mondo dei bambini. [Int. n. 25]
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Se le iniziali difficoltà di gestione di un neonato al momento del suo arrivo a casa accomunano le famiglie adottive a quelle biologiche, va sottolineato che la preparazione psicologica, oltre che organizzativa, a tale momento, per i genitori biologici è maturata gradualmente nel corso della gravidanza, mentre per le famiglie adottive risulta, invece, concentrata in pochi giorni.
Nel caso delle adozioni internazionali i tempi tra l’abbinamento e la partenza della coppia per il Paese straniero sono estremamente variabili; nella totalità dei casi esaminati la
partenza è avvenuta almeno un mese dopo l’abbinamento. In alcuni casi tale periodo di
tempo è stato utile alle coppie per poter organizzare l’accoglienza dei minori e, in relazione all’età del bambino adottato, per raccogliere informazioni circa l’eventuale inserimento dei bambini nel contesto scolastico al loro arrivo in Italia.
La durata del soggiorno delle coppie nel Paese straniero varia sensibilmente in relazione
alle aree geografiche e, come si è già evidenziato, tale aspetto costituisce, in alcuni casi, uno
dei criteri di scelta del Paese di adozione e dell’ente autorizzato. Durante tale periodo alcune coppie hanno risieduto in strutture alberghiere o appartamenti avendo la possibilità di
effettuare delle visite ai minori in orari prestabiliti, altre coppie sono state accolte nella struttura in cui si trovavano i bambini, altre ancora hanno ricevuto in affidamento i minori durante il periodo di permanenza nel Paese straniero. Come si è già accennato, i costi del viaggio
e del soggiorno incidono in maniera rilevante sulla spesa complessiva per l’adozione internazionale. A tale proposito, va sottolineato che, nei casi esaminati, non si evidenziano delle
correlazioni significative tra le spese sostenute e le aree geografiche o i Paesi di adozione.
Generalmente le coppie che hanno adottato nei Paesi dell’Europa dell’Est hanno compiuto più viaggi (in media 2 o 3) di breve durata. In alcuni casi in occasione del primo viaggio si è verificato l’abbinamento, mentre i viaggi successivi sono stati intrapresi per formalizzare l’adozione. Una delle coppie, che ha vissuto un’esperienza come quella appena
descritta, ha evidenziato come una tale prassi rischi di provocare nel minore la sensazione
di un ulteriore abbandono soprattutto laddove trascorra un periodo di tempo prolungato
tra il primo incontro e i successivi. In alcuni casi, sembrerebbero inoltre complicarsi le fasi
iniziali del rapporto tra il bambino e la coppia adottiva.
Siamo andati a prenderla dopo due mesi, quindi lei era due mesi che non ci vedeva […]. La
bambina ci ha visto ed è scoppiata a piangere […] probabilmente si ricordava di noi ed era anche
arrabbiata perché, in ogni caso, dopo due settimane che ci siamo frequentati non ci ha più visto.
Anche l’infermiera ha detto che i primi giorni le [nostre - n.d.r.] foto le guardava poi non le voleva più vedere. Le è presa questa crisi isterica di pianto e ha passato due giorni che non dormiva
e non mangiava. [Int. n. 17]

Sono soprattutto le coppie che hanno adottato nei Paesi del Sud America ad aver soggiornato più a lungo nel Paese straniero, con una permanenza continuativa generalmente superiore a un mese. L’esperienza di tali coppie si differenzia notevolmente da quella
appena citata; le coppie che hanno adottato nei Paesi del Sud America hanno, inoltre,
avuto modo di sperimentare durante il soggiorno nel Paese straniero una prima forma di
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convivenza con i minori. A tale proposito, alcuni genitori evidenziano come il soggiorno
nel Paese adottivo costituisca un momento fondamentale per familiarizzare con i bambini
e con l’ambiente nel quale hanno vissuto fino ad allora.
Era importante quello che ci diceva l’associazione, dicevano: “non guardate anche se avete da
stare un po’ di giorni perché il periodo là vi servirà molto”. Ed è vero, serve per conoscere i bambini perché siamo a stretto contatto e serve anche per conoscere l’ambiente in cui sono cresciuti. Poi non sei distratto da nulla perché tu ti prodighi solo per loro. In Italia poi ricomincia la routine quotidiana. Là, invece, sei in un clima di vacanza sicché te li puoi proprio gustare, loro conoscono te, te conosci loro, conosci l’ambiente e non è poco. [Int. n. 15]
Questa è una cosa da caldeggiare alle coppie cioè di non polverizzare troppo rapidamente
questo primo momento che non si ripresenta più, anche per avere il modo di raccontarlo, di
metabolizzarlo. [Int. n. 11]

Il sostegno delle coppie nel corso della permanenza nel Paese straniero varia notevolmente a seconda del caso considerato, così come la qualifica delle figure incaricate dall’ente per
affiancare i coniugi nel loro percorso. Generalmente le coppie hanno ricevuto un sostegno
continuativo da parte di un/una referente che li ha accompagnati nell’espletamento delle
procedure burocratiche oltre che sostenuti nelle necessità di carattere pratico, come nel
caso di acquisti di abbigliamento per i bambini o per fare la spesa, che, tuttavia, in un Paese
sconosciuto possono rappresentare una difficoltà. Non sono rari i casi di coppie che riferiscono di aver instaurato un rapporto molto significativo con tali referenti mantenendo, talvolta, dei contatti anche dopo la conclusione dell’iter adottivo. Per alcuni tali persone sono
state preziose nello svolgere una funzione di “ponte” sia con le autorità straniere, sia con
i minori nelle primissime fasi di incontro. Altre coppie, una minoranza, riferiscono di essere
state accompagnate da un interprete e che il sostegno ricevuto non è stato per loro soddisfacente. Va, inoltre, evidenziato che non di rado si riscontrano esperienze in cui le coppie
hanno avuto modo di conoscere durante il soggiorno nel Paese straniero altri aspiranti genitori adottivi; tali conoscenze hanno talvolta costituito un sostegno ulteriore.
La maggior parte dei bambini adottati tramite l’iter internazionale si trovava presso un
istituto al momento dell’incontro con i genitori adottivi; soltanto in pochi casi i minori
erano in affidamento presso una famiglia. Gli istituti dove i bambini erano ospitati sono
stati ritenuti in buono stato nella maggior parte dei casi, anche se molti genitori relativizzano tale giudizio al contesto generale dei Paesi di adozione in cui ampie fasce della popolazione vivono in stato di povertà e deprivazione dei beni essenziali. Secondo le coppie di
genitori le condizioni dei minori adottati erano generalmente di buon livello; tuttavia, frequentemente i coniugi intervistati riferiscono che i bambini presentavano problematiche di
carattere psicologico, derivanti dalla permanenza prolungata degli stessi nell’istituto.
Aveva delle caratteristiche del bambino abbandonato e istituzionalizzato […]. Da un punto di
vista psicologico un po’ di frustrazione ce l’aveva nel senso che, visto che era un’abitudine nell’istituto punire i bambini che commettevano qualche marachella mettendoli a letto, lui appena
combinava qualcosa andava a letto e si faceva male, si mordicchiava, si autopuniva. [Int. n. 16]
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In alcuni casi i bambini hanno mostrato delle difficoltà nell’esternazione delle emozioni
nelle fasi iniziali dell’incontro con i genitori adottivi, poi superate con il trascorrere del
tempo. Va evidenziato che alcune coppie hanno vissuto con più difficoltà le problematiche
di comunicazione causate dalla mancata conoscenza della lingua dei minori adottati; da
altre, invece, le differenze linguistiche non sono state percepite come un ostacolo.
3.6 L’arrivo a casa e l’inserimento nel nuovo contesto socioculturale
Il momento dell’arrivo in famiglia, e quindi l’inserimento in un nuovo contesto socioculturale, rappresenta il coronamento del percorso adottivo, un momento fortemente desiderato e, spesso, atteso a lungo. Le famiglie delle coppie intervistate, che nella maggior
parte dei casi hanno sostenuto e condiviso con queste l’intero svolgimento dell’iter, hanno
accolto affettuosamente i bambini. In alcuni casi di adozione internazionale, famiglie e
amici della coppia hanno organizzato veri e propri festeggiamenti. In altri casi sono state
le coppie stesse a preferire un clima più raccolto, ritenendo che l’incontro con parenti e
amici potesse contribuire ad alimentare il disorientamento dei bambini.
L’inserimento nel contesto familiare evidenzia ancora una volta le divergenze che sussistono tra le due tipologie di adozione. Nelle adozioni nazionali, trattandosi nella totalità dei
casi esaminati di bambini neonati, inizialmente si sono verificate, come già anticipato, delle
problematiche relative all’impreparazione della coppia nella gestione materiale dei piccoli.
Si tratta di criticità alle quali le coppie hanno, tuttavia, ovviato senza particolari difficoltà.
Nei casi di adozione internazionale i bambini adottati sono più grandi e generalmente l’inserimento nel nuovo contesto risulta più complesso. Alcune coppie riferiscono infatti di un
iniziale disorientamento dei bambini. In alcuni casi i problemi di comunicazione con gli altri
parenti e, nella fattispecie, con i nonni, dovuti alla diversità linguistica, hanno reso ancor più
complesso l’inserimento. Generalmente sono soprattutto i bambini che hanno trascorso un
lungo periodo in istituto a presentare delle problematiche più complesse: in alcuni casi i
bambini hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza all’interno dell’istituto dove
si trovavano al momento dell’incontro, cosicché anche esperienze di base risultano fortemente limitate. Non di rado le coppie raccontano che la paura dell’abbandono ha accompagnato a lungo il bambino adottato, tanto da obbligare i genitori a non assentarsi che per
brevi periodi di tempo. Molte sono le coppie che hanno riferito problematiche di gestione
dell’affettività da parte del minore nelle fasi iniziali dell’inserimento. In alcuni casi i genitori
hanno avuto difficoltà nel far riconoscere il proprio ruolo poiché il bambino adottato, non
avendo mai vissuto l’esperienza della vita in famiglia, era abituato ad affidarsi a una pluralità di figure di riferimento, così come avveniva nell’istituto.
Per D., ma credo per tutti i bambini adottati che non hanno avuto una storia precedente, che
non hanno conosciuto i genitori, capire che un babbo e una mamma sono delle figure particolari non è semplice. C’è voluto un po’ […]. Per lui in questo momento il genitore posso essere io
ma tra dieci minuti può essere lei [riferito all’intervistatore - n.d.r.], cioè va bene lo stesso. Non è
così scontato che si sviluppi questo senso di appartenenza, bisogna lavorarci sopra. [Int. n. 11]
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Va, tuttavia, evidenziato che le coppie riferiscono di aver superato i disagi iniziali in
tempi piuttosto contenuti.
Sia l’inserimento nel contesto familiare che quello nel contesto scolastico mostrano
che le problematiche incontrate dalle coppie sono frequentemente correlate con l’età
del minore. Generalmente i bambini piccoli non hanno mostrato particolari difficoltà al
momento dell’inserimento negli asili o nelle scuole materne. Nella maggior parte dei casi
i genitori hanno, tuttavia, ritenuto opportuno parlare con le maestre per informarle dei
trascorsi del bambino e per condividere con queste un atteggiamento comune nei confronti delle eventuali domande che il piccolo avrebbe potuto rivolgere circa le proprie origini. Nel caso di bambini in età scolare, una prima problematica che è emersa riguarda
la collocazione del minore nel percorso scolastico, vale a dire la scelta di inserire il bambino nella classe corrispondente alla propria età o in una classe di livello inferiore.
Sebbene in alcuni casi i bambini abbiano già iniziato un percorso didattico all’estero, la
differenza dei curricula proposti nei Paesi stranieri e la mancata conoscenza della lingua
italiana costituiscono spesso un deficit rispetto agli altri coetanei. La scelta più diffusa
tra le coppie intervistate sembra, tuttavia, quella di collocare il bambino nella classe corrispondente alla propria età; in alcuni casi la famiglia stessa si è adoperata per sopperire alle eventuali difficoltà del minore. Alcune coppie hanno ritenuto che la collocazione
in una classe di livello inferiore avrebbe potuto introdurre un’ulteriore discriminazione
per il bambino, che si sarebbe trovato a relazionarsi con compagni più piccoli. In molti
casi i genitori hanno dovuto richiedere il sostegno di un educatore per sopperire alle difficoltà didattiche del minore.
Le difficoltà linguistiche rappresentano un altro scoglio, non tanto nell’inserimento del
bambino nella classe e nell’instaurazione di rapporti con gli altri compagni, quanto nel
processo di apprendimento della didattica. Le coppie riferiscono che i figli hanno spesso frequentato i corsi di alfabetizzazione per bambini stranieri previsti dagli istituti scolastici; tuttavia, ritengono che tale percorso non abbia prodotto risultati apprezzabili. In
particolare, viene lamentata l’assimilazione da parte del sistema scolastico del bambino
adottato, proveniente da un Paese straniero, con il bambino figlio di stranieri. Si ritiene
che, viste le indubbie specificità dei due casi, sarebbe più opportuno pensare a dei percorsi individualizzati all’interno delle classi. In particolare, secondo alcune coppie, alla
difficoltà linguistica del figlio adottato si sommerebbe, talvolta, un ritardo nell’apprendimento imputabile alla sostanziale carenza di stimoli che il bambino ha vissuto negli anni
trascorsi presso l’istituto.
In continuità con quanto detto, le famiglie che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione
di un minore in età scolare ritengono nella maggior parte dei casi che il personale scolastico e, in generale, il sistema scolastico italiano risultino essenzialmente impreparati ad
accogliere i bambini adottati. In particolare, come evidenziano alcuni genitori, la prassi
delle insegnanti di preparare i bambini allo studio della storia mediante la ricostruzione
della loro storia personale può rappresentare un momento critico per gli alunni che hanno
vissuto l’esperienza dell’adozione.
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Faranno un lavoro per prepararsi alla storia. Partiranno dalla propria storia personale, dalla
nascita ad oggi, documentando, raccontando, con fotografie. Bisognerà parlarne, non so come
risolvere la cosa. Primo: non ha foto fino a che non gliele abbiamo fatte noi. Poi, comunque, perché toccare quella storia lì, non lo so, non è detto che sia pronto. Bisogna andarci un po’ cauti
perché potrebbe anche essere doloroso. [Int. n. 16]

Nella totalità dei casi considerati le coppie hanno riconosciuto la fondamentale importanza di mantenere una sostanziale continuità tra l’esperienza pregressa del bambino e la
sua vita attuale. Tale atteggiamento è stato fortemente caldeggiato alle coppie da parte
degli psicologi con cui sono entrate in contatto durante l’iter adottivo e sono proprio queste figure che hanno consigliato di informare il prima possibile il bambino dell’esperienza
vissuta. Nei casi di bambini piccoli la maggior parte dei genitori ha elaborato delle favole
da raccontare ai figli in modo tale che questi ultimi potessero familiarizzare da subito con
l’esperienza dell’adozione. In alcuni casi i genitori hanno provveduto anche all’illustrazione delle favole. Tuttavia, si rileva un atteggiamento diffuso tra le coppie nel riconoscere
l’importanza di rispettare i tempi del bambino e attendere che sia lo stesso a porre domande circa le proprie origini senza esercitare delle forzature. Anche in questo caso, le coppie
che hanno adottato bambini più grandi si sono trovate ad affrontare dinamiche generalmente più complesse. Nella maggior parte di tali casi i ricordi vengono esternati in maniera confusa da parte dei bambini. In alcune situazioni il bambino non parla dei propri ricordi, in altri sono espressi in maniera selettiva unicamente i ricordi positivi. Sono rari i casi in
cui il bambino ha memoria della famiglia di origine e ha parlato con i genitori adottivi dell’esperienza dell’abbandono. Più frequenti le situazioni in cui i bambini ricordano le persone e gli amici dell’istituto. Va evidenziato che, in alcuni casi, i genitori hanno mantenuto
contatti con altre coppie italiane che hanno adottato presso lo stesso istituto dove si trovavano i bambini nel tentativo di agevolare il più possibile una continuità degli affetti
instaurati dal bambino prima del momento dell’adozione. Molti bambini hanno manifestato ai propri genitori la volontà di poter fare, insieme a loro, un viaggio nel Paese da cui
provengono. Tuttavia, sebbene i genitori dichiarino che si tratta di un’esperienza che
hanno progettato di intraprendere in futuro, soltanto in un caso il bambino ha già avuto
modo di tornare nel Paese di origine. In quest’ultimo caso la coppia riferisce della contraddittorietà dei sentimenti provati dal bambino stesso.
Nella maggior parte dei casi i bambini sembrano aver perso l’uso della lingua del Paese
di provenienza; molti genitori ritengono, tuttavia, che, trattandosi di una competenza
aggiuntiva, in futuro faranno in modo di fornire un sostegno al bambino per il recupero
della lingua madre.
Una volta terminato l’iter adottivo le coppie hanno generalmente mantenuto rapporti
con altre famiglie che hanno vissuto l’esperienza dell’adozione, sebbene l’intensità della
frequentazione vari notevolmente a seconda dei casi. Alcune coppie frequentano ancora
l’ente presso il quale si sono rivolte per l’adozione internazionale, partecipando a incontri
nei quali portano la testimonianza della propria esperienza. In altri casi i contatti con le
altre famiglie sono meno formalizzati e più sporadici. Sulla frequenza degli incontri sem-
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bra influire, inoltre, la disponibilità di tempo da parte della coppia di genitori e, talvolta,
come riferisce una delle madri adottive, la “voglia di normalità”.
Io faccio delle telefonate alle varie coppie che ho conosciuto però bisogna dire questo, tutti
siamo super impegnati nella nostra avventura e poi si aspira alla normalità, nel senso che non
vogliamo nemmeno fare un ghetto di famiglie adottive. [Int. n. 7]

In questa fase, definibile come “postadozione”, anche i contatti con i servizi territoriali
variano sensibilmente a seconda dei casi. Generalmente le famiglie che hanno adottato
bambini piccoli non hanno avuto contatti con psicologi o assistenti sociali, nella maggior
parte dei casi perché non ritenuti necessari. Sono, invece, le coppie che hanno adottato
bambini più grandi che hanno frequentemente richiesto il sostegno da parte dei servizi territoriali, spesso per ovviare alle difficoltà di inserimento scolastico del minore. In altri casi,
le coppie si sono rivolte agli psicologi dell’ente prescelto per l’adozione internazionale.
Sono bambini che a volte tirano fuori delle cose che sembrano enormi per la loro età, certi
argomenti trattati in un modo tale che te dici: “gli avrò dato la risposta giusta? Avrò fatto nella
maniera corretta?”. Allora ci è successo di andare, di porre queste domande fissando un colloquio. Abbiamo trovato questa disponibilità e hai voglia se serve! [Int. n. 8]

In alcuni casi gli incontri con assistenti sociali o psicologi, previsti nella fase di postadozione, hanno rappresentato l’occasione per poter parlare delle problematiche emerse e
degli eventuali dubbi su come procedere nei confronti del minore. Come si avrà modo di
esporre approfonditamente nel paragrafo che segue, con riferimento al sostegno ricevuto
durante la fase postadozione, molte coppie hanno lamentato di aver incontrato varie criticità fra cui la carenza dei servizi disponibili o la scarsa informazione ricevuta riguardo agli
stessi, oltre che la mancata continuità del rapporto con le figure professionali alle quali si
sono rivolte.
3.7 Per agevolare il percorso: criticità incontrate e suggerimenti
da parte delle famiglie
Nell’analizzare le varie fasi del percorso per l’adozione si è già avuto modo di evidenziare alcune delle criticità incontrate dalle coppie intervistate; tuttavia, sembra opportuno
trattare in maniera sistematica tali aspetti anche in vista di una possibile agevolazione del
percorso stesso. In via preliminare va evidenziato che tutte le coppie hanno manifestato
un’estrema disponibilità nel raccontare le proprie esperienze, oltre che un atteggiamento
propositivo nell’indicare le strategie che, a loro parere, contribuirebbero ad agevolare il
percorso per l’adozione. Le esperienze risultano estremamente differenziate, in alcuni casi
più difficili, in altri più agili, sia per fattori di ordine pratico, sia per fattori più direttamente connessi con il vissuto emotivo della coppia. Il percorso per l’adozione viene ritenuto
lungo e complesso dalla maggior parte delle coppie; tuttavia, le stesse riferiscono che
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erano consapevoli di tali aspetti prima di iniziare l’iter. Va sottolineato che, secondo la prospettiva delle coppie intervistate, si potrebbero velocizzare i tempi del percorso agevolando le procedure burocratiche. In molti casi le coppie identificano il tempo perso con quello necessario per ottenere i documenti richiesti e nel contempo specificano che invece non
è tale il tempo dedicato ai colloqui per la verifica dell’idoneità. Si riconosce, pertanto, la
necessità di procedere con cautela nell’appurare le capacità genitoriali, mentre le critiche
sono principalmente rivolte al funzionamento della “macchina” burocratica.
A tale riguardo, con specifico riferimento alle prime fasi del percorso, la problematica
più diffusa tra le coppie intervistate sembra quella imputabile alla gravosità e alla lentezza
della burocrazia. Le coppie ritengono che i numerosi passaggi, effettuati presso gli uffici
competenti per ottenere la documentazione da allegare alla domanda di adozione,
potrebbero essere ridotti migliorando il meccanismo di coordinamento interno ai servizi.
In particolare, l’assenza di un tale coordinamento sembrerebbe contribuire ad aggravare
gli adempimenti richiesti alla coppia di aspiranti genitori adottivi.
La cosa più sconvolgente è quanti timbri e postille bisogna apporre a questi documenti […].
Se un documento me lo rilascia il Comune di Firenze piuttosto che la Prefettura di Firenze, a me
sembrerebbe sufficiente per ritenerlo valido. La firma del funzionario del Comune deve essere
poi, comunque, autenticata dalla Prefettura. Per me, forse ignorante in materia, sono cose
incomprensibili. [Int. n. 8]

Con specifico riferimento alla domanda di adozione nazionale alcune coppie ritengono che
la prassi, in base alla quale la presentazione deve essere ripetuta presso ciascun tribunale
d’Italia, rappresenti un aggravio burocratico al quale si potrebbe ovviare mediante un coordinamento dei tribunali stessi, magari con l’istituzione di una banca dati delle domande di adozione nazionale. In continuità con quanto detto, alcune coppie ritengono che, nell’ambito dei
corsi di preparazione all’adozione, andrebbe riservata una maggiore attenzione all’informazione sulle questioni procedurali che i futuri genitori dovranno affrontare durante il percorso.
In alcuni casi le coppie hanno, inoltre, lamentato la scarsa pubblicizzazione dei servizi
presso i quali rivolgersi per avere assistenza nelle prime fasi dell’adozione. Va, infatti, evidenziato che in diversi casi le coppie sono venute a sapere dell’esistenza del centro adozioni, presso il quale hanno poi effettuato il corso di preparazione, in maniera casuale (leggendo la locandina che pubblicizzava il centro quando sono andati a consegnare la
domanda in tribunale o parlando con conoscenti).
Infine, alcuni genitori, con riferimento agli esami clinici da allegare alla domanda di adozione, ritengono che il vincolo di eseguire tali esami presso strutture pubbliche abbia rappresentato un aggravio in termini di tempi di attesa. Gli stessi genitori ritengono che sarebbe opportuno introdurre la possibilità di effettuare gli esami clinici richiesti a pagamento,
presso strutture private.
Come si è già avuto modo di sottolineare, nell’iter per l’adozione internazionale, la scelta dell’ente autorizzato ha rappresentato un momento critico per molte coppie. In merito
a tale aspetto frequentemente i coniugi intervistati, alla luce della loro esperienza, hanno
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manifestato l’idea che, per una coppia di aspiranti genitori adottivi, sarebbe auspicabile
intraprendere i colloqui con gli enti il prima possibile in modo tale da orientare al più presto la scelta. Come si è visto, in anni recenti, alcuni enti sembrerebbero, tuttavia, aver
adottato la prassi di concedere appuntamenti alle coppie soltanto quando esse sono già
in possesso del decreto di idoneità23. Più volte nel corso delle interviste è stata manifestata la sensazione di smarrimento da parte della coppia che ha incontrato grosse difficoltà a
orientarsi tra l’estrema varietà degli enti. A tale proposito, alcuni degli intervistati hanno
lamentato la mancanza di continuità tra il percorso intrapreso con i servizi territoriali e la
fase successiva di scelta dell’ente.
Mi sembra che manchi un po’ un collegamento fra il mondo degli enti e il mondo dei servizi,
non sembra che lavorino insieme […]. Sembrano due cose completamente staccate; loro [i servizi - n.d.r.] arrivano lì, poi il mondo degli enti è un mondo a sé stante, è un mare magnum e te
lo vedi da te. [Int. n. 10]

La difficoltà delle coppie di orientarsi nella scelta dell’ente autorizzato corrisponde
all’estrema varietà di atteggiamenti riscontrati da parte degli stessi. Come si è già avuto
modo di rilevare, non sono rari i casi in cui le coppie hanno ritenuto che l’agire di alcuni
enti con cui erano entrati in contatto fosse più consono a una compravendita piuttosto
che al contesto dell’adozione. In alcuni casi le coppie hanno sottolineato che, a loro parere, gli enti godrebbero di un’autonomia eccessiva o che, comunque, il controllo da parte
delle autorità competenti non risulterebbe sufficiente.
L’ente è una cosa disastrosa […], c’è stato un referente che si fa trovare solo sul cellulare […]
e non lo trovi. Ha avuto il coraggio dopo sei mesi di mandarci una lettera dove diceva: “ok si
può fare l’incontro”. Ma come si fa a dare il mandato ad un’associazione che lavora in un paese
dove è pieno di bimbi che hanno bisogno di una famiglia e che se vuoi contattarli non ci riesci,
non c’è una segreteria. Questo referente ci attaccava proprio il telefono in faccia! Io dico che ci
vuole un po’ di attenzione verso questi enti, non è giusto, sono troppo autonomi. [Int. n. 7]

Il momento che in assoluto è stato riferito come più difficoltoso nel percorso adottivo è
stato quello dell’attesa. In questa sede ci si riferisce principalmente alle esperienze di adozione internazionale; come si è avuto modo di evidenziare, i tempi di attesa delle famiglie

23
Come già anticipato, secondo alcune coppie intervistate, gli enti che adottano tale prassi data la necessità di gestire un
ampio numero di richieste di informazioni tenderebbero a privilegiare le coppie in possesso del decreto di idoneità. L’ipotesi
che una tale modalità di azione da parte degli enti sia collegata alla volontà di minimizzare i colloqui con coppie che potrebbero non ottenere l’idoneità o interrompere il procedimento per ottenerla sembra piuttosto remota. Infatti, i casi di non ottenimento dell’idoneità sono pressoché nulli: con riferimento al periodo compreso tra il 2000 e il 2007 oltre il 95% delle coppie ha ottenuto il decreto di idoneità mediante provvedimento del tribunale, mentre il restante 5% l’ha conseguita mediante il ricorso in appello. In merito cfr. Commissione per le adozioni internazionali, Coppie e bambini nelle adozioni internazionali. Rapporto sui fascicoli dal 16/11/2000 al 30/6/2007, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2007.
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che hanno ottenuto un’adozione nazionale sono stati generalmente più contenuti. Molte
coppie riferiscono di non aver avuto sostegno né da parte degli enti né da parte dei servizi territoriali nel corso dell’attesa.
In vari casi le coppie hanno lamentato la mancanza di informazioni da parte dell’ente
nel periodo precedente all’abbinamento; in alcuni di questi casi la coppia in questione ha
atteso oltre un anno dalla consegna del mandato senza avere notizie sullo stato dell’adozione da parte dell’ente.
Con riferimento al soggiorno nel Paese straniero, le coppie che hanno effettuato un’adozione internazionale hanno dichiarato per la maggior parte di essersi sentite sufficientemente supportate dai referenti designati dall’ente prescelto. A tale proposito vanno, tuttavia, evidenziate le difficoltà di carattere pratico incontrate dai genitori che hanno un lavoro autonomo, che lamentano la mancanza di agevolazioni o sostegni economici per tale categoria.
Infine, con riferimento al periodo successivo all’adozione le criticità incontrate dalle coppie sono state molteplici e di varia natura. In particolare, alcune coppie hanno lamentato
la mancanza di servizi per l’assistenza delle famiglie dopo l’adozione. Sebbene le famiglie
si siano frequentemente rivolte all’ente mediante il quale hanno realizzato l’adozione
internazionale per un sostegno nelle fasi successive, in alcuni casi è stato, tuttavia, sottolineato come tale assistenza rappresenti un costo ulteriore. Nei casi di adozione nazionale
invece, le coppie, non potendo beneficiare del sostegno dell’ente come avviene nelle adozioni internazionali, si sono trovate per lo più senza un riferimento. Va rilevato che in vari
casi, generalmente relativi all’adozione di bambini grandi, le coppie riferiscono di aver trovato un supporto nelle figure professionali (assistenti sociali o psicologi) incaricate di verificare lo stato dell’adozione e stilare le relazioni previste. In alcuni casi le coppie che si sono
rivolte ai servizi territoriali sostengono che la mancanza di continuità del rapporto con tali
figure professionali rappresenti un limite di non poco conto nell’assistenza postadottiva.
I colloqui che abbiamo avuto dopo l’ingresso sono stati già con due persone diverse che, per
carità due persone squisite, però troverei più logico che ci fosse una continuità […]. Non credo
che ci sia poi questa grande possibilità di usufruire di servizi. Li vedo svolti da persone con tanta
buona volontà che però ci sono e un po’ no perché o gli finisce il contratto o vanno da un’altra
parte, quindi è molto frammentata questa cosa. [Int. n. 8]

Le coppie che hanno vissuto l’esperienza dell’inserimento dei minori nel contesto scolastico hanno da più parti evidenziato la necessità di aggiornare la formazione degli insegnanti cercando di fornire specifiche competenze in merito all’adozione e alle eventuali
criticità insite nella didattica quando gli alunni sono stati adottati. Non si tratta, come indicato dai genitori, di difficoltà puramente linguistiche, che senza dubbio possono incidere
negativamente sul processo di apprendimento ma, soprattutto nel caso di minori che
hanno già intrapreso un percorso didattico in un Paese straniero, di valutare il grado di scolarizzazione e la collocazione del minore nella classe corrispondente. A tale proposito alcuni genitori auspicano l’introduzione di test di valutazione che permettano di inserire con
maggiore consapevolezza il minore all’interno della classe idonea.
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4. L’esperienza delle famiglie affidatarie
In questa sede si renderà conto di quanto emerso dalle interviste rivolte a 25 nuclei familiari che hanno vissuto l’esperienza dell’affidamento di minori. Come è noto, la disponibilità all’affidamento può essere offerta da coppie (coniugate o non coniugate) o single e
non si prevedono generalmente vincoli di età degli affidatari rispetto ai minori affidati. In
particolare, le interviste hanno coinvolto 20 coppie e 5 single.
In merito alle caratteristiche del campione considerato va evidenziato che la fascia di età
più rappresentata è quella compresa tra i 45 e i 55 anni (oltre la metà degli intervistati),
mentre si rileva un sostanziale bilanciamento tra la fascia inferiore ai 45 anni e quella superiore ai 55 (ciascuna costituisce 1/4 del totale degli intervistati). A partire dall’osservazione
dei titoli di studio si rileva la predominanza di un livello medio; nella maggior parte dei casi
(24 su 45) gli affidatari possiedono un diploma di scuola secondaria. Meno frequenti i titoli di studio inferiori (7), mentre una quota significativa di intervistati (14) detiene un diploma di laurea. Se si considerano le professioni attualmente svolte dagli intervistati, o quelle che sono state esercitate prima del pensionamento (circa 1/4 degli gli affidatari intervistati risulta in pensione), si evidenzia una predominanza di lavoratori dipendenti, e tra questi, di dipendenti del pubblico impiego. Da segnalare che tra le varie categorie professionali risulta particolarmente rappresentata quella degli insegnanti. Nei casi delle coppie affidatarie, la composizione dei nuclei familiari evidenzia una presenza significativa di coloro
che hanno uno o più figli (12 su 20), con maggiore frequenza in età postadolescenziale o
adulta. Va inoltre segnalata la presenza di 3 casi in cui le famiglie intervistate sono al contempo affidatarie e adottive. Laddove gli affidatari sono single si rileva, nella maggior parte
dei casi, la presenza di uno dei genitori dell’affidatario stesso all’interno del nucleo familiare.
Infine, con riferimento all’autopercezione del proprio status socioeconomico, la maggior
parte degli affidatari si dichiara in media con le altre famiglie toscane.
La maggioranza degli intervistati ha avuto soltanto un’esperienza di affidamento24. Con
riferimento alla tipologia di affido va evidenziato che più spesso si tratta di affidi consensuali, mentre i casi di affido giudiziale risultano minoritari25. Le esperienze di affido part
time e full time risultano ugualmente rappresentate.

24
Si avrà modo di evidenziare in seguito come i tempi dell’affidamento risultino estremamente variabili cosicché tra gli
affidatari che hanno avuto una sola esperienza di affido si ritrovano situazioni in cui esso perdura ormai da molti anni, così
come affidi relativamente recenti.
25
A tale proposito va rilevato che lo status dell’affido è suscettibile di essere modificato e, pertanto, vi sono esperienze di affidamenti consensuali che successivamente hanno assunto un carattere giudiziale e viceversa affidamenti giudiziali trasformati in consensuali. A partire dalle esperienze considerate, il primo caso sembra risultare più frequente del secondo, anche in virtù del fatto che una tale trasformazione dello status risulta strumentale alla procrastinazione del tempo di
affidamento.
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Al momento dell’affidamento l’età dei minori affidati è nella maggior parte dei casi inferiore ai 6 anni. Sempre in riferimento ai minori va evidenziato che, nell’ambito delle esperienze considerate, risultano maggiormente rappresentati i casi di affidamento di bambini
di origine straniera.
In analogia con quanto effettuato nel paragrafo precedente con riferimento alle famiglie adottive, si cercherà di rendere conto delle esperienze raccontate dagli affidatari,
seguendo l’intero percorso dell’affido, a partire dalla scelta degli stessi di dichiarare la
disponibilità per l’affidamento fino al momento del distacco dal minore. Saranno pertanto considerate le motivazioni che hanno mosso gli intervistati a intraprendere tale esperienza, le preoccupazioni iniziali, la condivisione della scelta nell’ambito delle coppie e le
reazioni del contesto familiare, oltre ai primi canali di accesso alle informazioni sull’affidamento (paragrafo 4.1).
Si prenderà poi in esame il percorso effettuato al fine dell’inserimento nella banca dati
del centro affidi e, in particolare, si renderà conto degli incontri con gli specialisti e con le
altre famiglie affidatarie, così come sono stati vissuti dagli intervistati (paragrafo 4.2).
Nel paragrafo 4.3 si tratterà delle fasi iniziali del progetto di affidamento, soffermandosi, in particolare, sulle informazioni preliminari e sulle indicazioni che gli intervistati hanno
ottenuto mediante i servizi. Inoltre, si presenterà quanto emerso dalle interviste relativamente al momento dell’incontro tra il minore e gli affidatari, tenendo conto delle modalità e dei luoghi dove esso si è realizzato, oltre che delle prime impressioni sui minori riferite dagli intervistati.
Nel paragrafo 4.4 si prenderà in esame l’inserimento del minore nel contesto del nucleo
affidatario e, nell’eventualità in cui si sia verificato, dell’inserimento in un nuovo contesto
scolastico. In questa sede si considererà, inoltre, il tema del rapporto tra gli affidatari e la
famiglia di origine del minore.
Il rapporto che gli affidatari hanno instaurato con i servizi e le eventuali criticità incontrate a tale riguardo saranno l’oggetto del paragrafo 4.5.
Nel paragrafo 4.6 si descriverà l’esperienza del distacco per come essa è stata raccontata da coloro che l’hanno vissuta e per come è immaginata da coloro che non l’hanno ancora sperimentata. Si considererà poi come si sono evoluti i rapporti tra gli affidatari, il minore e la sua famiglia a seguito della conclusione formale dell’affido.
Sebbene nel corso della trattazione si cercherà di rendere conto delle difficoltà incontrate dalle famiglie affidatarie, nel paragrafo conclusivo tali aspetti saranno ripresi con sistematicità e integrati con le proposte avanzate dalle famiglie stesse durante le interviste per
agevolare l’esperienza dell’affidamento.
4.1 La scelta dell’affidamento
I fattori motivazionali che presiedono la scelta di dichiarare la disponibilità all’affido di
un minore sono molteplici, spesso attribuibili alle caratteristiche degli affidatari e al loro
vissuto personale. Tuttavia è possibile identificare una tendenza comune, vale a dire la
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volontà di intraprendere l’affidamento di un minore come azione di volontariato, una
forma di volontariato che, per sua stessa natura, determina un coinvolgimento importante di coloro che vi si accingono. Infatti, non sono rari i casi in cui gli affidatari hanno sperimentato, prima dell’affidamento, un impegno in altre forme di volontariato.
Il fatto è che faccio volontariato da diverso tempo e quindi mi piace fare un’attività di volontariato di interesse sociale. Poi mi piace molto stare con i bambini […], mi trovo a mio agio, mi
piace stare con loro e quindi ho pensato di mettere insieme queste due esigenze e quindi di fare
l’affido. [Int. n. 17]
Abbiamo vissuto all’estero lavorando in progetti sanitari, di cooperazione, di volontariato, progetti affidati ad organizzazioni non governative poi siamo rientrati in Italia. […] Volevamo continuare a fare un’attività di volontariato […] è nata un po’ così la cosa, come forma di volontariato che ci sembrava più possibile in quel momento della nostra vita. [Int. n. 13]

Come precedentemente anticipato, un tale orientamento verso la realizzazione di attività volontaristiche si combina, tuttavia, con la specificità delle caratteristiche personali ed
esistenziali degli affidatari. In tal senso, vi sono casi in cui gli intervistati hanno deciso di
intraprendere l’esperienza dell’affidamento una volta interrotta l’attività lavorativa per il
raggiungimento della pensione; il tempo rimasto libero dal lavoro è stato così impiegato
dichiarando la propria disponibilità all’affidamento. Una parte consistente degli intervistati, invece, svolgendo attività lavorative a contatto con i minori (insegnanti, assistenti sociali, terapisti), ha visto nell’esperienza dell’affido la possibilità di mettere a disposizione le
proprie competenze per aiutare i bambini in stato di disagio. Va inoltre evidenziato che la
maggior parte degli intervistati dichiara che, tra gli aspetti motivazionali che hanno portato alla scelta dell’affido, i fattori di carattere religioso hanno giocato un ruolo significativo.
Per ciò che riguarda le coppie affidatarie, la scelta dell’affidamento è stata condivisa da
subito, sebbene nella maggior parte dei casi l’iniziativa di intraprendere un tale percorso
sia stata promossa dalla donna26. Indagando le preoccupazioni degli affidatari nei confronti dell’esperienza prima ancora che questa fosse intrapresa, si nota che la paura maggiormente diffusa era quella di “non essere all’altezza della situazione”. Alcuni degli intervistati dichiarano che, in un primo momento, erano preoccupati di riuscire a trovare un adeguato grado di coinvolgimento (sia nei confronti del minore sia nei confronti della famiglia di origine) e di non riuscire a essere sufficientemente forti da poter sostenere i disagi
che il minore avrebbe potuto manifestare. Tale aspetto acquista particolare significatività
nel caso degli affidatari single, come rivela una delle intervistate, poiché l’assenza di un

26
Si tratta di un aspetto già emerso nell’ambito delle interviste rivolte alle coppie adottive (cfr. § 2.3.1). Sebbene le dimensioni del campione non consentano generalizzazioni, è possibile ipotizzare una maggiore predisposizione della componente
femminile nei confronti di forme di genitorialità “non tradizionali”. Piuttosto che intendere tale predisposizione come connaturata al genere, una simile apertura andrebbe forse indagata considerandone la relazione con gli orientamenti culturali
che, tradizionalmente, assegnano alla donna un ruolo fondamentale nella cura dell’altro.
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partner avrebbe implicato l’impossibilità di condividere in modo paritario le responsabilità
che derivano dall’affidamento.
C’erano delle paure forti, grandi, perché ero da sola nel valutare le cose che diventano sempre più complicate di quando si è in coppia. […] In coppia, comunque, c’è un confronto su quello da fare, le responsabilità sono divise, qui invece è tutto sulle mie spalle, alla fine l’angoscia è
tanta. [Int. n. 6]

Nel complesso gli intervistati dichiarano di non avere avuto timori eccessivi; al contrario,
in alcuni casi essi rivelano una “incoscienza iniziale” [Int. n. 4] dovuta al fatto che, nonostante avessero consapevolezza del percorso che volevano intraprendere, le difficoltà reali,
di ordine pratico e psicologico, non potevano neanche essere immaginate fintanto che
non fossero state sperimentate direttamente.
L’atteggiamento da parte degli altri familiari nei confronti della scelta appare spesso
piuttosto critico, soprattutto se si considerano le reazioni dei genitori degli affidatari.
Questi hanno manifestato frequentemente delle riserve nei confronti della scelta, essenzialmente motivate dalle preoccupazioni per le possibili evoluzioni dell’esperienza e per il
carico psicologico e pratico che l’affidamento di un minore avrebbe rappresentato per il
proprio figlio o la propria figlia. In alcuni casi le iniziali resistenze sono state superate, mentre laddove ciò non è avvenuto gli affidatari hanno vissuto l’esperienza come personale e
non condivisa con la famiglia di origine.
I miei genitori sono stati contrarissimi, tant’è che loro questo bambino non hanno neanche
voluto vederlo. [Int. n. 5]

Secondo gli intervistati le preoccupazioni dei genitori sarebbero essenzialmente imputabili
a una mancata comprensione del significato dell’affido; in alcuni casi essa viene ricondotta al
divario generazionale che sussiste rispetto ai figli stessi, in altri a una mancanza di conoscenza dell’affidamento, alla mancanza di quella che si potrebbe definire una “cultura dell’affido”.
Mi hanno fatto un sacco di domande perché comunque sono un po’ all’antica! Quindi erano
un po’ timorosi rispetto a questi strumenti che non hanno fatto parte del loro vissuto. [Int. n. 8]
[I miei genitori - n.d.r.] non erano molto d’accordo, non lo capivano molto. È normale, te dici
a una persona che ti danno un bambino, lo tieni sei mesi o un anno e poi lo rimandi indietro,
tutti ti dicono che sei poco normale. [Int. n. 12]
I miei suoceri capiscono poco cosa sia, soprattutto all’inizio si capisce poco che cos’è l’affidamento, non è molto conosciuto. […] I miei suoceri dicono: “Viene il bambino”, lo sentono un
po’ come estraneo. [Int. n. 19]

Anche da parte delle cerchie amicali degli affidatari sono emerse opinioni critiche nei
confronti della scelta; in alcuni casi ciò che sembra mancare è la comprensione di una scelta che implica la gratuità dell’impegno, sebbene tale impegno possa rivelarsi gravoso sia
in termini psicologici che pratici.
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[Nei momenti di difficoltà - n.d.r.] a volte ci si sente dire: “Vabbè, te la sei cercata!”, invece
con un figlio naturale no. Questo un po’ c’è anche da parte della cerchia di amici che sono sempre molto sensibili, però ogni tanto tirano frecciatine di questo tipo, come dire: “Allora te le cerchi!”. [Int. n. 15]

Se, come si è visto, le reazioni di amici e genitori degli affidatari risultano spesso critiche, non mancano, tuttavia, casi in cui il loro sostegno è stato di fondamentale importanza nel corso dell’affidamento.
Contrariamente a quanto rilevato sopra, i figli degli affidatari hanno invece dimostrato
una sostanziale condivisione della scelta dei propri genitori e una forte disponibilità ad
accogliere un altro bambino all’interno della propria famiglia. Tuttavia è da evidenziare che
tale disponibilità sembra maggiore nei casi in cui i figli sono ancora in giovane età, laddove i figli in età adulta sembrano manifestare le preoccupazioni già rilevate con riferimento
ai genitori e agli amici degli affidatari.
Nella maggior parte dei casi gli intervistati riferiscono di aver ottenuto le prime informazioni sull’affidamento familiare direttamente presso il centro affidi. In questo senso è da
evidenziare che le forme di pubblicità (dépliant, volantini, inserzioni su quotidiani) promosse dal centro hanno costituito per buona parte degli intervistati l’input che ha portato alla
concretizzazione della scelta di diventare affidatari. Alcuni intervistati sono stati orientati
presso il centro affidi da operatori dei servizi di assistenza, in particolare assistenti sociali,
o da famiglie affidatarie che conoscevano. Un altro canale di accesso alle prime informazioni che ricorre frequentemente nelle esperienze degli affidatari intervistati è costituito
dagli incontri realizzati dall’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).
Vi sono casi in cui tali eventi, frequentati con l’intento di procedere nel percorso per l’adozione, hanno stimolato l’interesse nei confronti dell’affidamento familiare e la volontà di
partecipare a tale esperienza.
4.2 Il percorso formativo e l’attesa
I single e le coppie che dichiarano la propria disponibilità a effettuare l’esperienza dell’affidamento familiare sono chiamati a compiere un percorso formativo che si articola in
incontri di gruppo oltre che in colloqui individuali con gli specialisti del centro affidi (assistenti sociali e psicologi). Al termine di tale percorso gli affidatari sono inseriti nella banca
dati del centro e saranno poi contattati per il coinvolgimento in un progetto di affidamento familiare27.

27
Va evidenziato che quella descritta è la procedura attualmente vigente; tuttavia, tra gli intervistati nel corso dell’indagine vi è una minoranza di casi in cui l’affidamento familiare è stato avviato prima dell’istituzione dei centri per l’affido. In questi casi gli affidatari hanno svolto i colloqui con assistenti sociali e psicologi, ma non hanno sperimentato il percorso formativo di gruppo che è stato organizzato successivamente presso i centri.

55

L’accoglienza dei minori in Toscana: l’esperienza delle famiglie adottive e affidatarie

In via preliminare va evidenziato che, nella quasi totalità dei casi, gli affidatari intervistati hanno manifestato la propria soddisfazione nei confronti del percorso formativo svolto.
In particolare essi ritengono che il corso sia stato utile per rafforzare le proprie convinzioni iniziali e per approfondire le conoscenze sul tema dell’affido familiare; tale esperienza
ha costituito, inoltre, un percorso di crescita personale, così come riferisce una delle affidatarie intervistate.
L’esperienza della formazione è stata molto positiva […], è un cammino formativo che va a
toccare la storia personale, le relazioni, la vita di coppia; quindi è chiaro che è stata anche un’occasione di crescita. [Int. n. 25]

Anche gli incontri con assistenti sociali e psicologi, come riferito dagli intervistati, si sono
generalmente svolti in un clima sereno e positivo.
Al momento dell’inserimento nella banca dati del centro affidi gli affidatari solitamente
sono invitati a dichiarare alcune disponibilità particolari relative alla tipologia di affido prescelta (residenziale o part time) e alle caratteristiche del minore: età, sesso, etnia, religione, presenza di un handicap. Sono inoltre invitati ad esprimere la propria disponibilità
all’accoglienza di eventuali fratelli insieme qualora se ne presenti l’occasione. In particolare, la maggior parte degli intervistati ha indicato delle preferenze relative alla fascia di età
del minore; spesso questa è stata prescelta in relazione all’età degli altri figli presenti nel
nucleo affidatario. Vi sono casi in cui gli affidatari hanno preferito indicare una fascia di
età più bassa ritenendo che l’affidamento di minori adolescenti o preadolescenti avrebbe
inevitabilmente comportato un impegno più gravoso. In rari casi gli affidatari hanno preferito escludere la possibilità di ricevere in affidamento un minore portatore di handicap,
ritenendo che si sarebbe trattato di una complicazione ulteriore che non ritenevano di riuscire a gestire.
Gli intervistati hanno indicato, inoltre, sia in relazione al tempo che avrebbero potuto
dedicare al minore che al tipo di impegno che si sentivano pronti ad assumere, la preferenza per l’affido part time o full time. Tuttavia, va rilevato che frequentemente gli affidatari non hanno espresso preferenze di alcun genere, né in riferimento al minore né in merito alla tipologia di affidamento. Le condizioni iniziali, in alcuni casi, sembrerebbero poste
come tentativo degli affidatari di tutelarsi rispetto a situazioni immaginate come particolarmente difficoltose. Spesso, infatti, le preferenze inizialmente espresse sono state in
seguito trascurate.
La preferenza era per il part time. Avevamo chiesto il part time perché poi c’era una perplessità che credo sia tipica di ogni famiglia affidataria: “E se poi ci si affeziona troppo?” […] Quindi
avevamo pensato di iniziare con il part time per fare un po’ di esercizio. Invece poi ci è stato proposto un full time e abbiamo accettato. [Int. n. 25]

Nelle esperienze degli intervistati il tempo trascorso tra l’inserimento nella banca dati del
centro affidi e la prima esperienza di affidamento è generalmente inferiore a un anno. Tale
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attesa è vissuta serenamente dalla maggior parte degli affidatari. In tal senso sembra utile
evidenziare come le coppie sia affidatarie sia adottive tendano a rimarcare la diversa connotazione che assume l’attesa nelle due differenti esperienze.
Quella dell’adozione è stata un’attesa molto dura, questa [dell’affido - n.d.r.] era una disponibilità data; quando ci sarebbe stato bisogno ci avrebbero chiamato. [Int. n. 21]
[L’attesa - n.d.r.] non è come per l’adozione. Diciamo che il sentimento dell’affido è ambivalente. Nell’adozione è sicuro quello che vuoi […]. Diciamo che nell’affido è più ambivalente fin
dall’inizio perché da un lato è una cosa che si desidera molto, dall’altro è una cosa che si teme…
cioè si diventa per forza più fatalisti; come dire “può succedere, stiamo a vedere…”. [Int. n. 22]

Va evidenziato che non sono rari i casi in cui il periodo di attesa è risultato estremamente breve (meno di un mese); con più frequenza tali situazioni si sono verificate laddove gli affidatari hanno esplicitamente offerto la propria disponibilità per situazioni di
emergenza.
4.3 Il coinvolgimento nel progetto di affidamento e il primo incontro
con il minore
L’affidamento familiare comincia con la convocazione da parte del centro affidi per la
“proposta di abbinamento”, momento particolare con il quale si forniscono agli affidatari alcune informazioni sullo stato del minore. Gli intervistati hanno riferito che nella maggior parte dei casi tali informazioni sono state parziali, soprattutto alla luce della conoscenza della situazione sviluppata solo in seguito, durante l’affidamento. La parzialità delle
informazioni ricevute viene attribuita in alcuni casi a una carenza di informazioni in possesso dei servizi sociali, tenuti a loro volta a comunicarle al centro affidi.
Ritengo che per quanto ne poteva sapere il centro affidi siamo stati messi al corrente delle
varie situazioni. Poi nei due anni seguenti siamo venuti a sapere tante altre cose. [Int. n. 8]
Diciamo che loro [gli operatori del centro affido - n.d.r.] ci hanno dato tutte le informazioni
che erano in loro possesso per quello che avevano relazionato i servizi sociali […], poi quando
siamo arrivati al dunque, ci siamo accorti che la realtà era diversa. [Int. n. 16]

In ogni caso, quasi tutti gli intervistati concordano nel riconoscere che le informazioni
iniziali sul minore, appropriate o meno, non possano fornire altro che una conoscenza del
tutto superficiale di situazioni molto spesso complesse e che si possono comprendere soltanto durante lo svolgimento dell’esperienza di affidamento.
In alcuni casi è attraverso la relazione che gli affidatari sono riusciti a instaurare con la
famiglia di origine che la storia del minore è stata ricomposta in maniera più completa.
Le informazioni non è che siano state tante, non so se c’è anche da rispettare la privacy. […]
Quello che ci avevano raccontato di questa mamma è che era una ragazza madre che aveva biso-
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gno di un aiuto con questo bambino, punto. Il resto della storia è venuto dalla mamma, quando ci ha voluto dire qualcosa. [Int. n. 19]

Va, inoltre, evidenziato che dalle interviste è emerso un numero significativo di esperienze in cui gli affidatari conoscevano precedentemente il minore che hanno poi avuto in affidamento. In alcune situazioni tale conoscenza derivava dal fatto che il minore era già stato
inserito presso un altro nucleo affidatario che frequentava il centro affidi cosicché, in tale
sede, gli intervistati avevano avuto modo di conoscere il bambino e, almeno in parte, la
sua storia. In altri casi la famiglia di origine ha richiesto l’affidamento a single o coppie affidatarie che conosceva direttamente.
Noi in realtà il bambino lo conoscevamo abbastanza bene prima. […] Seguendo la procedura
normale, di solito lo conosci quando ti fanno la proposta di affido. Io, invece, ho un bambino di
cui conoscevo la storia prima […]. Si verifica sovente, non è che gli affidi nascono solo dall’astrazione, spesso nascono perché i vicini di casa, gli affittuari o persone conosciute in ospedale
diventano affidatari. Le storie sono queste! [Int. n. 22]

Una volta che gli affidatari accettano il progetto di affidamento proposto dal centro ha
luogo l’incontro con il minore. Nella maggior parte dei casi considerati, soprattutto laddove l’affidamento è di tipo consensuale, il primo incontro con il minore si è svolto in contesti pubblici, spesso in presenza dei familiari del bambino e, talvolta, di assistenti sociali. Gli intervistati riferiscono spesso di un contatto avvenuto in maniera graduale e progressiva, cosicché sono stati realizzati vari incontri prima che il bambino fosse lasciato da
solo con gli affidatari, in modo tale da favorire un naturale inserimento del minore nel
nucleo affidatario. Questa fase di avvicinamento tra gli affidatari e il minore è durata in
media un mese.
In merito ai primi incontri con i minori gli intervistati hanno riferito di aver avuto l’impressione di una situazione più tranquilla di quanto previsto, e che le problematiche siano
emerse in seguito.
Lì per lì mi è sembrata una situazione pacifica, tranquilla, da chiedersi: “Ma come mai questo
affido? Che ci sto a fare? Che bisogno c’è?”. Perché mi sembrava che tutto fosse tranquillo,
insomma mi sembrava che andasse troppo “liscio” come primo incontro. Poi via via che c’è stata
più confidenza tra di noi le difficoltà si sono rivelate. [Int. n. 17]

Le esperienze degli intervistati che hanno avuto in affidamento bambini precedentemente inseriti presso degli istituti risultano ambivalenti. Alcuni affidatari hanno avuto una
buona impressione dell’istituto; essi dichiarano, inoltre, di aver ricevuto un notevole supporto da parte dal personale della struttura nella fase di avvicinamento del minore. In altri
casi gli intervistati hanno connotato la struttura in cui era inserito il minore come “triste”,
cosicché hanno ritenuto di accelerare il più possibile il distacco del bambino dalla stessa e
l’inserimento nel nucleo affidatario.
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4.4 L’inserimento del minore nel nucleo affidatario e i rapporti tra le famiglie
Come già anticipato, gli aspetti problematici dell’affidamento sono emersi dopo qualche
tempo e soprattutto al momento che gli affidatari sono riusciti a stabilire un rapporto più
diretto e personale con i minori. In tal senso appare emblematica l’esperienza riferita da una
delle intervistate che racconta dei “progressi” ottenuti con la bambina in affidamento.
La bambina ha saputo dopo qualche mese del motivo per cui ci aveva conosciuto: all’inizio
eravamo semplicemente amici del babbo e della mamma. Ha conosciuto il vero motivo e, come
è tipico suo e credo di tanti bambini in questa situazione, non ha battuto ciglio. Nel senso che a
volte sono un po’ “bambini-soprammobili” abituati a passare da diversi abbandoni, quindi abituati a sapere che dell’adulto non ci si può fidare. Quindi l’ha assunto così, da “soprammobile”
quale è stata nei suoi primi sette anni di vita. […] Poi per fortuna è venuto fuori il pianto, sono
venuti fuori i “perché?”, ha cominciato a tornare qui e piangere perché aveva lasciato il babbo.
La cosa è diventata umana; da “soprammobile” si è trasformata in bambina. [Int. n. 25]

Il tempo trascorso insieme ai minori ha, pertanto, consentito di portare alla luce disagi
e problematiche “invisibili” in un primo momento. Le difficoltà dei minori risultano molteplici e di vario genere; tra quelle più frequentemente riferite dagli intervistati: problemi di
concentrazione e iperattività, reazioni violente, problemi di alimentazione, diffidenza nei
confronti delle persone. In tal senso l’impegno richiesto agli affidatari è stato totale.
Era vivace, estremamente vivace. Un bambino da guardare, da tenere sotto controllo, un bambino con il quale non potevamo stare tranquilli un attimo. [Int. n. 15]

Uno degli aspetti problematici che sembra accomunare le esperienze di buona parte degli
intervistati riguarda la difficoltà incontrata nel riuscire a imporre delle regole di comportamento ai bambini. Tale aspetto risulta particolarmente critico laddove essi sono in età adolescenziale, e l’affidatario, che riveste un ruolo distinto a quello del genitore, è comunque
chiamato ad assumere uno specifico ruolo educativo. In alcuni casi, sorge, inoltre, la complessa questione del rapporto con la famiglia di origine: non sempre gli orientamenti educativi proposti dagli affidatari sono sostenuti dai genitori naturali (in particolare quando si
tratta di affidamenti giudiziari e quindi più conflittuali), cosicché le azioni poste in essere
dagli uni e dagli altri, più che in sincronia, rischiano di essere in antagonismo tra loro.
Con noi si è adattato alle regole ed è sempre stato un bambino educato, con la sua mamma
è un altro bambino. […] Lo dice lei [la madre - n.d.r.] per prima: “Se mi chiede qualcosa gli dico
di sì, se comincia a fare le bizze gli dico di sì”. Non gli ha dato regole, con lei è un bambino completamente senza regole. [Int. n. 19]
Era un bambino senza regole, per esempio voleva sempre vincere al gioco. Di fronte a certi no
che ci avevano espressamente consigliato di dare, lui ha avuto delle reazioni forti che comunque
siamo riusciti a contenere. [Int. n. 9]
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Riguardo alla fase di inserimento del minore nel nucleo affidatario, gli intervistati hanno
più volte richiamato la difficoltà dei minori nel conciliare l’affetto per la famiglia di origine
con quello nei confronti degli affidatari.
Pur con i momenti problematici dei quali si è riferito sopra, nella maggior parte dei casi
l’inserimento dei minori nel nucleo affidatario ha dato, nel corso del tempo, esiti che gli
intervistati giudicano positivi. In alcuni casi gli affidatari sono preoccupati del fatto che il
minore risulta “fin troppo inserito” nel nuovo contesto; questo si verifica in particolare
quando il bambino affidato è arrivato nel nucleo affidatario molto piccolo e non ha avuto
la possibilità di sperimentare adeguatamente il contatto con i genitori naturali. Avviene,
così, che il nucleo affidatario tenda a configurarsi come l’unico riferimento familiare noto
al minore, in altre parole la sua famiglia.
È anche troppo inserito, questo è il mio pensiero. Perché questa non è più una situazione di
passaggio: va con tutti, sta con tutti ma dopo cerca noi. [Int. n. 21]
L’inserimento del bambino è anche troppo positivo. La famiglia di origine è un po’ lontana; il
bambino è uscito da un istituto dopo esserci stato per molto tempo poi è venuto in una famiglia e noi siamo diventati la sua famiglia. [Int. n. 22]

In alcuni casi di affidamento full time, l’inserimento del minore nel nucleo affidatario ha
comportato un cambiamento della struttura scolastica frequentata, principalmente per
questioni di carattere logistico (vicinanza dell’istituto scolastico alla residenza degli affidatari). In tali occasioni gli affidatari dichiarano di aver provveduto a informare i docenti del
fatto che il minore era in stato di affidamento, in modo tale da poter condividere con gli
stessi un comune atteggiamento nei confronti dell’esperienza.
Complessivamente, l’inserimento scolastico non sembra comportare problematiche
riconducibili allo stato di affidamento stesso, sebbene in varie occasioni gli intervistati
lamentino una scarsa disciplina dei minori affidati nei confronti dello studio. Va inoltre evidenziato che sono frequenti i casi in cui gli affidatari, oltre ad accompagnare i genitori del
minore agli incontri con gli insegnanti, aiutano continuativamente il minore nello svolgimento dei compiti28.
Come evidenziato dalla maggior parte degli intervistati, il rapporto con la famiglia di
origine del minore rappresenta uno degli aspetti più critici dell’esperienza dell’affidamento. In particolare, nelle fasi iniziali sono frequentemente emersi degli atteggiamenti di diffidenza della famiglia di origine nei confronti degli affidatari, in alcuni casi motivati dalla paura che fosse loro sottratto il figlio. Queste diffidenze sembrano meno pre-

28
Come evidenziato nella premessa, una componente significativa degli affidatari intervistati è rappresentata da insegnanti, talvolta ex-insegnanti attualmente in pensione. In tali casi, come prevedibile, si rileva un particolare impegno degli affidatari nel sostegno didattico del minore.
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senti laddove l’affidataria/o è single o nei casi in cui l’età avanzata degli affidatari ha
facilitato una loro collocazione all’interno del quadro relazionale del minore come una
sorta di nonni.
Devo dire che ho avuto subito buoni rapporti con loro [i genitori dei bambini in affidamento
- n.d.r.], di grande disponibilità. Non mi sono mai presentata come un’alternativa. Questo è uno
dei benefici di essere single: loro non hanno mai avuto la minima paura che io potessi “fregargli” questi figli. [Int. n. 6]
Noi abbiamo giocato sulla nostra differenza di età, nel senso che non abbiamo creato competizione proprio perché avevamo l’età dei loro genitori. Affidavano volentieri a dei nonni il loro
bambino senza timore che ci fossero dei genitori sostitutivi. [Int. n. 11]

In alcuni casi le diffidenze iniziali sono state superate con la progressiva conoscenza tra
gli affidatari e la famiglia di origine del minore, in altri gli affidatari hanno cercato sostegno negli operatori del centro affidi che li hanno aiutati a trovare una modalità di rapporto adeguato con le famiglie.
Le testimonianze degli affidatari, laddove essi siano in contatto con la famiglia del minore in affido29, rivelano che i rapporti sono prevalentemente “buoni” e “cordiali”, anche se
spesso costruiti in maniera graduale e non senza un impegno consistente. Nonostante ciò,
è necessario tenere conto che la tipologia e la frequenza dei contatti tra affidatari e famiglie di origine dei minori varia sensibilmente a seconda delle esperienze.
Vi sono casi in cui i rapporti tra gli affidatari e le famiglie di origine hanno portato alla
costituzione di un nuovo nucleo familiare “allargato” caratterizzato da una profonda reciprocità.
Noi, ad un certo punto, abbiamo preso in affido tutta la famiglia. […] Abbiamo un rapporto
molto bello, ad esempio avevamo da rimbiancare la camerina, e lui [il padre del bambino in affido - n.d.r.] disse: “Vengo io ad aiutarvi”, stette lì tutto il giorno. [Int. n. 24]

Si evidenzia inoltre che, di frequente, nei casi in cui la famiglia di origine prevede la presenza della sola madre, gli affidatari tendono a sviluppare un senso di accoglienza e protezione per la donna oltre che per il figlio.
Praticamente ho avuto l’affido del bambino e della mamma. [Int. n. 1]
Abbiamo adottato anche la madre! È l’unico modo; o prendi tutto il “pacchetto” oppure il
lavoro che puoi fare è minimo. Noi ci siamo abbastanza mossi per dare una mano a questa ragazza perché, tra le altre cose, è anche una brava persona. [Int. n. 10]

29
Si tratta della maggior parte dei casi: infatti, sui 25 casi considerati 23 affidatari dichiarano di essere in contatto con le
famiglie di origine mentre soltanto 2 non hanno rapporti di alcun genere con le stesse.

61

L’accoglienza dei minori in Toscana: l’esperienza delle famiglie adottive e affidatarie

Per contro, in una minoranza di casi, gli affidatari hanno intravisto una forma di opportunismo da parte delle famiglie di origine che, a loro parere, avrebbero potuto evitare l’attivazione di un affidamento familiare. In tali situazioni sembrerebbe che i genitori siano
ricorsi a tale misura come una sorta di babysitteraggio gratuito e tendano a non riconoscere il ruolo svolto dagli affidatari.
[La madre - n.d.r.] sembra che dica: “Te mi guardi il figliolo però poi basta”. Non capisce che
l’affido non è soltanto un parcheggio dove un figlio si lascia lì poi dici: “Ora lo piglio e lo riporto via”. Questo non è un parcheggio, è una famiglia dove questo ragazzo sta crescendo e dove
ci sono delle regole. [Int. n. 15]

4.5 Il rapporto degli affidatari con i servizi
Durante lo svolgimento del progetto di affidamento di un minore sono previsti degli
incontri di verifica che coinvolgono, oltre agli affidatari, le famiglie di origine e gli operatori dei servizi territoriali; l’obiettivo è quello di monitorare l’esperienza e procedere all’eventuale modifica del progetto di affidamento nel caso sia ritenuto necessario. In primo luogo
sembra opportuno evidenziare che dalle interviste realizzate emerge una sostanziale variabilità della frequenza di tali incontri. Laddove la cadenza risulta piuttosto assidua e regolare, essi rappresentano un supporto fondamentale per l’affidataria/o. Questo vale in particolare nei casi degli affidatari single, come evidenzia una delle intervistate.
Gli incontri di verifica rappresentano un buon sostegno, fondamentale. Per me è un po’ un
riferimento che un’altra donna potrebbe avere nel marito; mi confronto, per vedere se faccio
bene o no a fare qualcosa, espongo la mia situazione, mi sento confortata. [Int. n. 6]

Nella maggior parte dei casi gli intervistati manifestano, tuttavia, opinioni critiche sugli
incontri di verifica che, a loro parere, costituirebbero più un “pro forma” che non un
momento di validazione del progetto di affidamento. Tale atteggiamento risulta spesso
associato alla sporadicità con cui gli incontri sono realizzati.
Gli incontri di verifica? Stendiamo un velo pietoso! […] Le cosiddette verifiche del progetto,
che dovrebbero essere fatte con la famiglia di origine e con il servizio di base che segue la famiglia? In un anno abbiamo avuto solo un incontro in cui noi abbiamo raccontato cosa avevamo
fatto fino ad allora. Erano passati più di sei mesi e abbiamo raccontato come ci eravamo autogestiti noi e il babbo del bambino. [Int. n. 22]
In realtà le verifiche servivano quasi esclusivamente a dire: “È arrivato il tale documento?”[…]
Sette, otto persone intorno ad un tavolo, due ore perse, due ore e poi ci si saluta dicendo:
“Speriamo che la madre trovi lavoro”. Invece noi ci si aspettava qualcosa di più. [Int. n. 10]

In merito al rapporto che gli affidatari hanno intrattenuto con i servizi durante il periodo dell’affidamento, nella maggior parte dei casi considerati emerge un forte apprezzamento del sostegno ricevuto da parte del centro affidi. Gli intervistati, oltre a riconoscere
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la professionalità degli operatori del centro, hanno evidenziato l’estrema disponibilità degli
stessi nei momenti maggiormente critici dell’esperienza.
Al contrario, i rapporti con gli operatori dei servizi sociali territoriali appaiono nella maggior parte estremamente critici. Gli aspetti problematici emersi a tale riguardo sono molteplici, ma quello che in assoluto viene evidenziato con maggiore frequenza dagli intervistati è la discontinuità del rapporto con gli assistenti sociali. Nei casi più estremi, vale a dire
laddove l’assenza dell’assistente sociale di riferimento si è protratta per anni, la famiglia
affidataria ha ritenuto opportuno procedere con una denuncia alle autorità competenti.
Mi sembra sorprendente che per anni l’assistente sociale non sia mai venuta a vedere la collocazione in casa, la scuola del bambino. […] Per due anni e mezzo non è mai venuta […] lo
avremmo potuto malmenare, mal nutrire, per me questo è sconcertante, come si fa ad occuparsi di un essere umano in questo modo? [Int. N. 11]
Per quattro anni [gli assistenti sociali - n.d.r.] sono spariti proprio, infatti li ho anche denunciati ai carabinieri per abbandono di minore. […] Il servizio sociale ha dei doveri nei confronti degli
affidatari e della famiglia di origine per cui ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e
lavorare per le cose per cui è pagato. [Int. N. 12]

In alcuni casi la carenza dei servizi sociali viene associata al continuo turnover degli operatori. In particolare gli affidatari lamentano il continuo cambiamento dell’assistente sociale incaricato dal servizio territoriale, cosicché, anche laddove i rapporti instaurati risultano
complessivamente positivi, l’efficacia dell’intervento è inficiata da una mancanza di continuità della relazione.
Con gli assistenti sociali io mi sono sempre trovata bene ma cambiano spessissimo. Sono cambiate quasi tutti gli anni, quindi tutti gli anni si ricomincia. [Int. n. 14]
L’assistenza sociale che si dovrebbe occupare dei bambini è stata veramente problematica. Lì
non c’è mai stata una persona di riferimento. All’inizio ce n’era una, poi è andata via e non c’è
più stato un riferimento fisso. Per loro [i bambini - n.d.r.] e per i genitori è stato un problema.
Non hanno mai avuto assistenza. Diciamo che il percorso da parte nostra è stato fatto bene, dall’altra meno, quindi tutto si vanifica. Non c’è stato un percorso parallelo, non c’è stato un lavoro anche dall’altra parte perché non c’erano proprio le persone. Non è che quelle che c’erano
non facevano niente, è che andava via una, ne arrivava un’altra, a volte non c’era nessuno. […]
Forse non è colpa di nessuno, manca l’organizzazione, non ci sono le condizioni per lavorare
bene. [Int. n. .7]

Va evidenziato che tale aspetto è emerso anche in riferimento agli assistenti sociali del
centro affidi; nonostante questo, come anticipato, il servizio offerto dal centro è considerato in maniera decisamente più positiva rispetto a quello offerto dai servizi sociali territoriali. In varie occasioni gli intervistati tendono, infatti, a rimarcare tale differenza.
Il servizio sociale dovrebbe supportare la famiglia di origine, dovrebbe fare un percorso e tutto
questo non esiste, viene chiesto a me. Non va bene. Noi abbiamo un grosso supporto dal cen-
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tro affidi, posso chiamare a qualsiasi ora del giorno, ho il numero di cellulare. Dall’altra parte non
esiste niente, per trovare l’assistente sociale devo fare cinquecento telefonate e non è detto che
la trovi. [Int. n. 9]
Al centro affidi ci sono ottimi professionisti, purtroppo anche lì molto turnover sia tra gli psicologi che tra gli assistenti sociali. Questo ci ha costretto tante volte a ripartire, però diciamo che
il livello degli operatori del centro affidi è stato veramente alto. Professionalissimi anche i più giovani, anche se alle prime esperienze. […] Con gli assistenti sociali territoriali un disastro, ci siamo
sentiti proprio abbandonati. [Int. n. 10]

Presso il centro affidi sono previsti incontri tra affidatari, dei gruppi di confronto e autoaiuto ai quali sono presenti anche alcuni operatori del centro. La frequentazione di tali
incontri varia sensibilmente a seconda delle esperienze. In alcuni casi si rileva una partecipazione continuativa degli affidatari, anche laddove l’esperienza di affidamento si sia conclusa e non vi siano altri affidi in corso. In questi casi gli affidatari ritengono utile partecipare per portare la testimonianza della propria esperienza e rendersi disponibili a sostenere altre famiglie che stanno attualmente vivendo l’affidamento. L’utilità di tali incontri risulta ancor più evidente nei casi di affidatari single.
Al centro affidi il gruppo è sicuramente positivo […] l’appoggio che ho trovato è stato quello
di poter raccontare la mia esperienza che è già molto. Per un singolo che riporta tutto a se stesso, le scelte, le tensioni, avere qualcuno che ti ascolta, che condivide alcune cose con te anche
solo ascoltandoti è molto importante. [Int. n. 6]

Coloro che hanno dichiarato di non frequentare gli incontri con le altre famiglie affidatarie hanno prevalentemente ricondotto tale decisione alla mancanza di tempo disponibile. È emerso più volte, nei casi di intervistati che hanno avuto esperienze di affidamento
non particolarmente problematiche, che tali incontri sono ritenuti più importanti per la
condivisione piuttosto che per uno scambio di informazioni pratiche. In questo senso alcuni affidatari ritengono che gli incontri possano risultare maggiormente utili per coloro che
vivono esperienze di affidamento più difficoltose.
4.6 Il distacco
Uno dei principi cardine dell’affidamento familiare consiste nella temporaneità dell’esperienza stessa. In tal senso tutti gli intervistati mostrano una buona consapevolezza di tale
aspetto, sebbene ciò comporti delle modalità del tutto personali degli affidatari di vivere
l’idea di un distacco dal minore.
In via preliminare può essere utile considerare la durata delle esperienze di affidamento
sperimentate dagli intervistati. A tale proposito va, innanzitutto, rilevata l’estrema variabilità delle esperienze: vi sono casi in cui l’affidamento è stato protratto per molti anni, altri,
indubbiamente più frequenti, in cui l’esperienza di affidamento è in corso da meno di 2
anni o si è conclusa entro un arco di tempo non superiore ai 5 anni.
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Nel complesso delle esperienze considerate vi sono 5 casi in cui gli affidamenti familiari,
attualmente ancora in corso, perdurano da oltre 7 anni; in 2 casi il minore è in affido da oltre
15 anni presso la stessa famiglia. Si tratta di affidi full time, più spesso giudiziali. Sebbene queste esperienze costituiscano una minoranza, sembra opportuno evidenziare come il prolungarsi della durata comporti inevitabilmente una differente connotazione dell’affido stesso.
Arrivò da noi nel ’93 ed è ancora da noi. Tra poco si adotterà un adulto. […] Cioè è un po’
anomalo come affido, nel senso che questo bambino è in affido legalmente, però di fatto non
ci sono più rapporti con la famiglia. [Int. n. 24]
La nostra è una situazione diversa, noi sappiamo che non ci sarà il rientro in famiglia fino a
quando non saranno maggiorenni […]. Il nostro non è un affido, cioè formalmente è un affido,
di fatto è un’adozione. Questo ti fa lavorare in maniera completamente diversa perché non hai
l’assillo della scadenza. [Int. n. 16]

L’affidamento familiare, in questi casi, assume una veste più simile a quella dell’adozione. Come nell’esperienza sopra riportata la famiglia affidataria prevede, infatti, l’adozione
del minore al compimento della maggiore età. In casi del genere, l’idea del distacco appare ormai remota, sebbene non possa essere del tutto esclusa.
Aveva nove mesi quando arrivò da noi, ora c’è ancora […] e ha quindici anni passati. Non
penso che ormai ce lo portino via. [Int. n. 12]

Sembra opportuno evidenziare che il protrarsi dell’affidamento per periodi così lunghi,
oltre a comportare un ripensamento della relazione tra gli affidatari e il minore, rischia di
alimentare uno stato di incertezza nel minore stesso, non esistendo delle basi programmatiche chiare sul futuro dello stesso.
Nella maggior parte dei casi esaminati si riscontra una durata degli affidamenti generalmente inferiore ai 5 anni; spesso, tuttavia, sono state effettuate delle proroghe rispetto ai
tempi stabiliti nel progetto iniziale di affido. Come anticipato, gli intervistati che hanno avuto
esperienze di affidi già concluse sono una minoranza rispetto ai casi considerati (8 su 25).
Le modalità con cui gli affidatari hanno vissuto il distacco appaiono piuttosto diversificate. Tuttavia è necessario evidenziare che nella maggior parte dei casi essi hanno mantenuto una relazione con il minore. In questi casi l’affidamento familiare ha contribuito a
creare una rete relazionale allargata intorno al minore e, talvolta, alla sua famiglia; gli affidatari continuano in tal senso a rappresentare un punto di riferimento.
Io lo sento ancora come un figlio mio, con tutta la libertà del suo destino [Int. n. 24]

Talvolta è stata riscontrata una maggiore disponibilità della famiglia di origine dopo la
fine formale dell’affido.
[I familiari - n.d.r.] Sono stati più disponibili dopo la fine di questo affido. […] Siamo diventati un po’ un punto di riferimento per alcune cose, problematiche di carattere pratico ad esempio. In questo ci si sente quasi una famiglia. [Int. n. 13]
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Gli intervistati ricordano il distacco dal bambino come un momento sofferto ma ciò che
sembra aiutare nel superare il dolore dell’allontanamento è la convinzione che l’affidamento abbia prodotto dei risultati apprezzabili.
Comunque vivi un distacco, è come se perdessi una parte di te, della tua famiglia ma penso
che sia lo stesso quando i figli diventano grandi e si sposano. Da una parte sei contento perché
vuol dire che ha ritrovato delle condizioni buone per lui […], l’amarezza c’è e resta se si sa che
si ritorna da dove si era partiti. [Int. n. 9]

Il distacco è stato vissuto in maniera particolarmente difficile quando i bambini in affidamento erano molto piccoli. In questi casi il coinvolgimento fisico e psicologico degli
intervistati viene descritto come “totale” [Int. n. 15], cosicché l’allontanamento è risultato
“veramente doloroso”.
Gli intervistati che non hanno ancora sperimentato il termine di un affidamento e il conseguente distacco dichiarano nella maggior parte dei casi di essere intenzionati a mantenere un rapporto con il minore e la sua famiglia. Gli atteggiamenti risultano maggiormente
ottimisti tra coloro che sono riusciti a instaurare dei buoni rapporti con la famiglia di origine.
Conoscendo la famiglia di origine, conoscendo il tipo di relazione che c’è fin da adesso, pensiamo che eventualmente cambieranno le modalità ma non la sostanza della relazione. Glielo
diciamo sempre [alla bambina - n.d.r.]: “Sappi che quando tornerai questa è sempre casa tua,
puoi tornare quando vuoi”. [Int. n. 25]

Vi sono, tuttavia, casi in cui gli affidatari manifestano il timore di un distacco definitivo;
esso implicherebbe l’impossibilità di verificare che il bambino stia effettivamente bene
dopo il termine dell’affidamento.
Complessivamente il giudizio che gli intervistati hanno dato riguardo all’esperienza di
affidamento risulta positivo. In particolare lo scambio affettivo con i minori rappresenta
l’aspetto in assoluto più gratificante dell’intera esperienza. Al contempo, gli intervistati
rivelano la gravosità dell’impegno richiesto dall’affidamento. Spesso gli affidatari riferiscono di aver attraversato momenti particolarmente difficili, in alcuni casi dovuti alle
problematiche del minore, in altri alla faticosa mediazione che hanno dovuto intraprendere nei confronti della famiglia di origine. Se, tuttavia, questi ultimi aspetti sono considerati come “connaturati” all’affidamento familiare stesso, gli intervistati si dimostrano meno disponibili ad accettare le criticità che sono emerse a partire del rapporto con
i servizi.
Un’esperienza complessa ma positiva. Poi ci sono stati momenti in cui dici: “Basta, scappo,
vado via”, cioè alti e bassi. La cosa più inquietante è che questo, salvo un paio di volte, non è
mai successo nei confronti del bimbo. È andata a finire che il bambino subiva indirettamente
tutta questa confusione, questo caos che c’era tra noi e l’assistente sociale, tra la sua mamma e
gli assistenti sociali. [Int. n. 10]
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4.7 Per agevolare il percorso: criticità incontrate e suggerimenti
da parte degli affidatari
Nel ripercorrere le fasi in cui si articola l’esperienza dell’affidamento familiare si è già
avuto modo di accennare alle criticità incontrate dagli intervistati. In particolare, si è evidenziato come a fronte di un generale apprezzamento del servizio svolto dal centro affidi,
gli affidatari lamentino spesso le carenze dei servizi sociali territoriali. Frequentemente le
problematiche incontrate sono state ricondotte al continuo avvicendamento degli assistenti sociali incaricati di seguire il minore e la sua famiglia nel progetto di affidamento. Un tale
aspetto ha implicazioni rilevanti sull’efficacia dell’intervento; in particolare, oltre a una
mancata continuità del rapporto che viene a instaurarsi con l’operatore, si evidenzia come,
spesso, la sostituzione dell’assistente sociale incaricato comporti dei periodi di tempo in cui
il ruolo rimane scoperto.
Credo che [quella degli assistenti sociali - n.d.r.] sia la tipologia di lavoro che ha il maggiore turnover nonostante dovrebbe essere il contrario. […] Tante volte non fanno in tempo a sapere come
ti chiami che vanno via e ne arriva un altro. Tante volte non è nemmeno colpa loro. [Int. n. 12]
A noi non è parso carente il centro affidi, ci è parso carente il sistema assistenziale: è questo
il problema. Non si possono assistere bambini che hanno bisogno di una continuità cambiando
tecnici ogni quattro o cinque mesi […]. Questi bambini hanno bisogno di una continuità, di creare dei legami di fiducia nei confronti degli operatori e si creano con il tempo, in sei mesi non si
può fare nulla. [Int. n. 13]

In varie occasioni emerge, inoltre, una critica degli affidatari nei confronti degli interventi che sono stati posti in essere con riferimento alle famiglie di origine. Si ritiene, infatti,
che nell’ambito dell’affidamento si presti scarsa attenzione alla risoluzione delle problematiche delle famiglie e che tale carenza rischi di perpetrare le difficoltà a partire dalle quali
l’affido stesso si è originato.
C’è troppa attenzione sul bambino […] ma è l’adulto che va seguito. Concentriamoci sui problemi della famiglia di origine, è lì il nocciolo della questione. […] Facciamo il percorso per il genitore, troviamo delle soluzioni sennò poi o non finiscono più gli affidamenti o il genitore delega
alla famiglia affidataria e non fa il passo per migliorare. [Int. n. 8]
Tutte le attenzioni sono concentrate sulla salvaguardia dei bambini. Per l’amor di Dio, è giusto ma
se puoi curare il “male” all’origine le altre cose, magari, ti si aggiustano di conseguenza. [Int. n. 10]

Il mancato sostegno da parte dei servizi sociali territoriali mostra, inoltre, implicazioni
rilevanti rispetto al rapporto tra gli affidatari e la famiglia di origine. Vi sono, infatti, casi
in cui le famiglie dei minori hanno avanzato direttamente delle richieste di sostegno al
nucleo affidatario non sentendosi sufficientemente supportate dal proprio assistente
sociale. Tali situazioni hanno comportato un aggravio delle responsabilità degli affidatari
rispetto al ruolo che essi avrebbero dovuto formalmente rivestire. Sebbene, come si è visto,
vi siano casi in cui gli intervistati hanno dichiarato di “aver preso in affidamento tutta la
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famiglia”, va evidenziato che nelle situazioni più problematiche, in assenza di un supporto reale da parte dei servizi sociali, gli affidatari hanno vissuto momenti particolarmente
critici. In particolare, laddove la mediazione degli assistenti sociali è risultata carente, la
necessità degli affidatari di fronteggiare le richieste delle famiglie preservando, al contempo, un rapporto pacifico con le stesse ha costituito una criticità di non poco conto.
Si è avuto modo di evidenziare come, tra le esperienze considerate, vi siano casi in cui
l’affido perdura da molti anni. Tali situazioni risultano del tutto peculiari e tendono a connotarsi come “quasi adozioni”. Si tratta di contesti in cui ha luogo un necessario ripensamento del ruolo svolto dagli affidatari e un riposizionamento della relazione sia con il
minore sia con la famiglia di origine. Secondo le opinioni espresse da alcuni intervistati, tali
esperienze sarebbero conseguenza di una scarsa decisionalità degli operatori preposti al
monitoraggio del progetto di affidamento.
Si dovrebbe avere il coraggio di decidere che il bambino deve avere un’altra sistemazione piuttosto che rinnovare l’affido ogni due anni fino ai 18 anni. […] Nei casi in cui non si vede la possibilità di cambiamenti, secondo me bisogna tutelare il minore, nei casi in cui è evidente la possibilità di un miglioramento dovrebbero attivarsi di più i servizi sociali. [Int. n. 9]

Al contempo secondo alcuni intervistati vi sono casi in cui l’affidamento familiare è considerato un provvedimento inadeguato rispetto alle condizioni del minore e della famiglia
di origine. Si tratta, in particolare, di situazioni che sono rese problematiche per fattori di
ordine economico e organizzativo che, a parere degli affidatari, potrebbero essere affrontate con misure di sostegno alla famiglia e senza il ricorso all’affido.
L’affido familiare come sostegno per difficoltà economiche è folle, bisognerebbe impegnarsi
in altro modo. Se ci fossero altri modi sarebbe meglio. [Int. n. 22]

In conclusione sembra opportuno evidenziare che, secondo gli intervistati, la predisposizione alla cura dell’altro costituisca un aspetto fondamentale dell’essere affidatari. Essi
ritengono che tale predisposizione debba essere sostenuta da una significativa convinzione, da una passione indispensabile per riuscire a superare i momenti di difficoltà che possono presentarsi. Tuttavia, è emersa più volte la percezione da parte degli intervistati che
tardi ad affermarsi una “cultura dell’affido”. Secondo gli intervistati si tratta di un tema
ancora poco conosciuto e questo ha implicazioni anche sulla considerazione sociale diffusa riguardo al provvedimento stesso.
Manca ancora tanto una cultura dell’affido. A tutt’oggi persone che ci vedono con un bambino che è di un colore completamente diverso dal nostro ci dicono: “L’avete adottato?” e noi:
“No, è in affido” “Ah, l’affido… ma che cosa è l’affido?” [Int. n. 7]

In tal senso gli intervistati auspicano una maggiore diffusione delle informazioni sulla
pratica dell’affido che miri a raggiungere sia nuovi potenziali soggetti affidatari sia, in
maniera capillare, il contesto sociale più ampio in cui l’affido si svolge.
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La magistratura minorile e i rapporti con le famiglie adottive
e affidatarie*

Il Tribunale per i minorenni di Firenze è competente, territorialmente, per tutta la
Toscana, esclusa la provincia di Massa Carrara. Le materie previste dalla legge istitutiva del
tribunale per i minorenni sono molteplici: penale, amministrativa e civile. Queste diverse
tipologie di procedimento hanno come caratteristica comune il fatto che sono comunque
rivolte a salvaguardare l’interesse prevalente del minore. In particolare rientrano nella competenza in materia civile del tribunale per i minorenni, tra gli altri, i procedimenti che possono portare all’affidamento, all’accertamento della sussistenza di uno stato di abbandono e, infine, all’adozione.
Per quanto riguarda l’affidamento, è opportuno ricordare che nelle ipotesi previste dalla
legge i minorenni possono essere affidati a familiari o invece ad altre persone (individuate
dal centro affidi) che hanno dato la loro disponibilità.
L’affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso, ove i
genitori siano disponibili all’affidamento questo è disposto e regolamentato dallo stesso
servizio sociale che lo propone al giudice tutelare che lo rende esecutivo. Se l’affidamento consensuale si protrae oltre i due anni il servizio sociale o il giudice tutelare trasmettono gli atti al tribunale per i minorenni che verifica la situazione e può disporre la proroga. L’affido giudiziale, invece, si ha quando non c’è l’immediato consenso dei genitori e il servizio sociale segnala il caso al tribunale per i minorenni che interviene con un
suo provvedimento (di affidamento giudiziale). Spesso proprio l’intervento del tribunale
per i minorenni e dei servizi può portare la famiglia di origine del bambino a comprendere l’opportunità di un appoggio eterofamiliare: anche in questo caso l’affidamento
rimane giudiziale.
Per quanto attiene al fenomeno dell’adozione nazionale, il tribunale per i minorenni può
dichiarare l’adottabilità quando i figli sono così gravemente trascurati o maltrattati da ritenere che i genitori non siano in grado di occuparsi adeguatamente di loro. Una volta che
la decisione è divenuta irrevocabile, lo stesso tribunale per i minorenni provvede a individuare, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità all’adozione, la coppia che
appare più idonea alle necessità del bambino. Il minore viene affidato a fini adottivi per un
anno (affidamento preadottivo); alla fine del periodo di affidamento preadottivo viene pronunciata l’adozione.
Il tribunale per i minorenni può dichiarare l’adozione “in casi particolari” nelle ipotesi
previste dall’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (ad esempio adozione da parte del
coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge).
Per l’adozione internazionale il tribunale per i minorenni è competente a emettere il
decreto d’idoneità della coppia all’adozione. Tale decisione viene adottata tenuto conto
della relazione redatta dai servizi psicosociali degli enti locali e delle AUSL che svolgono col-

* Marcello Ziccone, Associazione G.P. Meucci.
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loqui informativi e valutativi con le coppie interessate. Il decreto permette alle coppie di
incaricare uno degli enti autorizzati di dare avvio alla pratica di adozione internazionale
mettendo la coppia in contatto con l’autorità straniera. È l’autorità straniera che emette il
provvedimento di adozione. Il tribunale per i minorenni, successivamente, rende efficaci in
Italia i provvedimenti stranieri di adozione.
Presso il tribunale per i minorenni operano sia giudici togati (dipendenti di ruolo del
Ministero della giustizia) sia giudici onorari. Questi ultimi vengono nominati per un periodo di tre anni (fatta salva la possibilità di conferma) dal Consiglio superiore della magistratura tra i benemeriti dell’attività sociale, cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia
criminale, di pedagogia, di pediatria, di psicologia e sociologia che abbiano compiuto il
trentesimo anno. Ogni decisione del tribunale viene presa da un collegio che è presieduto
da un magistrato togato con funzioni di presidente, cui si affiancano un altro giudice togato (giudice a latere) e due giudici onorari (un uomo e una donna).
I componenti onorari per la loro specializzazione permettono una più corretta lettura
delle vicende all’esame del collegio e consentono, altresì, di cogliere gli elementi per la più
idonea decisione. I giudici onorari svolgono attività istruttorie (colloqui con le famiglie, i
minori, i servizi sociali ecc.) su delega del collegio che nell’assegnazione di questi incarichi
tiene conto della loro specifica professionalità. Questi componenti onorari riferiscono sempre al giudice togato delegato e poi al collegio.
Più in particolare, tra i compiti affidati, spesso per coppie, ai giudici onorari vi sono:
a) i colloqui preliminari per l’idoneità all’adozione internazionale e per la disponibilità
all’adozione nazionale;
b) i colloqui conclusivi al termine degli affidamenti preadottivi internazionali;
c) le istruttorie relative alle procedure di adozione particolare;
d) i colloqui per l’abbinamento nelle adozioni nazionali e i colloqui conclusivi al termine
degli affidamenti preadottivi nazionali.
Si è ritenuto opportuno sottoporre il questionario a 6 (dei 26) giudici onorari che si sono
dichiarati disponibili e che hanno maturato una pluriennale esperienza nelle materie di
competenza del Tribunale per i minorenni di Firenze.
L’uso di due distinti questionari, uno per il fenomeno degli affidamenti e un altro per
quello delle adozioni, ha permesso di raccogliere e confrontare informazioni qualitative
relative alle famiglie che accolgono i minori, distinguendo l’esperienza delle famiglie affidatarie da quella delle famiglie adottive. Per entrambi i fenomeni l’uso delle interviste
semistrutturate ha permesso di approfondire, grazie all’esperienza maturata dai giudici
onorari, la conoscenza circa le famiglie accoglienti, le loro preoccupazioni, i loro bisogni e,
infine, il loro grado di soddisfazione.
È opportuno segnalare come le considerazioni conseguenti alle informazioni acquisite
siano state ricavate sulla base di una lettura complessiva delle interviste. Ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto l’esperienza vissuta dalle famiglie è influenzata da un elevatissimo numero di fattori che, inevitabilmente, si presentano, di volta in volta, in combinazio-
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ni sempre variabili (molte risposte fornite dai giudici onorari cominciano con “dipende”);
in secondo luogo bisogna tener conto che i giudici onorari hanno sia professionalità eterogenee (psicologi, psichiatri, insegnanti…) sia una diversa anzianità di servizio.

1. I giudici onorari e le famiglie adottive
Le interviste effettuate ai giudici onorari minorili hanno permesso di approfondire la
conoscenza di alcuni aspetti peculiari dell’esperienza vissuta sia dalle famiglie che hanno
effettivamente adottato sia di quelle che hanno solamente manifestato la propria disponibilità all’adozione nazionale o che hanno richiesto l’idoneità all’adozione internazionale.
In particolare sono stati affrontati alcuni aspetti legati a momenti specifici del percorso di
accoglienza del minore:
• la fase precedente l’ingresso del minore in famiglia;
• la fase successiva all’ingresso del minore in famiglia.
Dalla lettura alle interviste ai giudici onorari si ricava che le coppie che si rivolgono al
Tribunale per i minorenni di Firenze appaiono molto determinate a seguire il percorso che
potrà portare a una adozione. Le coppie, proprio al fine di accrescere le possibilità di “successo”, attivano quasi sempre sia le procedure per l’adozione nazionale sia quelle per
l’adozione internazionale; inoltre presentano, spesso, la propria disponibilità all’adozione
nazionale anche in altre regioni italiane. Grazie alla forte motivazione, le coppie riescono
a vincere le preoccupazioni e le difficoltà (gli adempimenti burocratici, il rapportarsi con le
esigenze di uno o più bambini e soprattutto, nell’adozione internazionale, il gestire il rapporto con un bambino appartenente a una diversa cultura sia all’interno della famiglia che
nella società). L’inserimento, tuttavia, nella maggioranza delle situazioni si rivela estremamente positivo, specialmente se le coppie sono state preparate a quest’evento grazie
all’intervento dei servizi e alla partecipazione a gruppi di genitori adottivi. È risultato inoltre essere un importante fattore in grado di agevolare gli inserimenti la costante crescita e
diffusione del fenomeno dell’adozione nella nostra società.
L’aspetto che si è rivelato più importante è quello relativo al rapporto fra quanto risulta
nelle relazioni dei servizi e l’impressione che si ricava negli incontri con le coppie. Si può
dire che generalmente emerge una rispondenza, anche se in alcune ipotesi questa è solo
parziale, specialmente in casi di servizi che operano in piccoli centri, ove la conoscenza
della coppia porta spesso i servizi a non “esporsi” in giudizi non chiaramente positivi.
Per quanto riguarda la fase precedente l’ingresso del minore in famiglia sono state
oggetto d’attenzione:
• le motivazioni e le aspettative che spingono le coppie verso il percorso dell’adozione;
• le eventuali indicazioni sul bambino da adottare e le ragioni dichiarate dalle coppie in
particolare nei riguardi dei bambini con handicap;
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• le preoccupazioni manifestate dalle coppie prima di intraprendere il percorso;
• l’atteggiamento degli altri familiari di fronte alla decisione di avviare le procedure per
l’adozione;
• le principali difficoltà della famiglia accogliente, richiesta di aiuto e sostegno;
• i rapporti tra le famiglie che hanno manifestato la loro disponibilità a una adozione
nazionale e il tribunale per i minorenni.
Motivazioni e aspettative che spingono le coppie verso il percorso
dell’adozione
Innanzitutto l’impossibilità di avere un figlio, ma anche valori solidaristici, la volontà di
ampliare la consistenza della famiglia e infine il desiderio di trasmettere a un figlio ciò che
hanno costruito in termini sia di valori che di cose materiali.
Indicazioni sul bambino da adottare e ragioni dichiarate dalle coppie, in
particolare nei riguardi dei bambini con handicap
Le coppie dichiarano la propria preferenza per bambini di età prescolare perché rende
più facile l’inserimento nel sociale e per bambini senza handicap perché c’è il timore di non
sapere far fronte alle relative difficoltà.
La richiesta di un bambino con handicap è poco frequente ma nei casi in cui venga esplicitata dalla coppia è spesso associata al desiderio di genitorialità, in coppie appartenenti a
gruppi o comunità parrocchiali con esperienze umanitarie e di solidarietà.
Preoccupazioni manifestate dalle coppie prima di intraprendere il percorso
Delicatezza della fase di conoscenza e primo periodo di inserimento nella famiglia; accoglienza e inserimento del bambino nel contesto sociale; rapporti con enti autorizzati e scelta dell’ente; burocrazia e lunghezza delle attese.
Atteggiamento degli altri familiari di fronte alla decisione di avviare le
procedure per l’adozione. Unitarietà della decisione
Vi è accettazione e condivisione dei familiari rispetto alla decisione di adottare un bambino, tranne in rare occasioni, soprattutto da parte dei figli naturali.
Generalmente la decisione della coppia è assunta unitariamente fin dall’inizio.
Principali difficoltà della famiglia accogliente, richiesta di aiuto e sostegno
Innanzitutto il saper gestire il rapporto con l’“altro”, con la diversità che porta un bambino di altra origine. In particolare, nel caso di adozione internazionale, appare difficile
gestire l’interruzione del sistema culturale (lingua e sistema di regole) del minore. In secondo luogo il sapersi rapportare con le esigenze di uno o più bambini per chi ancora non ha
esperienza di genitorialità.
Le richieste di aiuto vengono rivolte ai servizi territoriali o ad altre coppie che hanno
fatto lo stesso percorso, a volte al parroco. L’aiuto viene assicurato attraverso colloqui di
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consulenza e la partecipazione a gruppi di genitori adottivi. Il sostegno ricevuto appare
adeguato, ma uno dei giudici onorari ha sottolineato che non sempre le coppie chiedono
aiuto e che, soprattutto, non sempre sono disponibili a riceverlo.
Rapporti tra le famiglie che hanno manifestato la loro disponibilità a una
adozione nazionale e il tribunale per i minorenni
Dopo la presentazione della domanda non vi sono rapporti fino al momento in cui vi è
la possibilità di dare un bambino in adozione e la coppia viene individuata per un possibile abbinamento.
Per quanto riguarda la fase successiva all’ingresso del minore in famiglia nelle interviste
sono stati approfonditi i seguenti aspetti:
• l’inserimento del minore nel nucleo familiare;
• l’inserimento del minore nella rete sociale (scuola, vicinato, amici di famiglia…);
• le relazioni tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola;
• le principali difficoltà delle famiglie accoglienti, a chi chiedono aiuto e che tipo di
sostegno ricevono;
• lo stato dei rapporti tra i giudici, i servizi e famiglie.
Inserimento del minore nel nucleo familiare
Nella maggioranza delle situazioni l’inserimento è estremamente positivo sia nella coppia sia nella famiglia allargata (nonni ecc.). Se l’adottato è piccolo, le difficoltà eventualmente sorgono quando diventa più grande. Difficoltà iniziali possono esserci in misura
maggiore se la coppia non riesce a gestire il cambiamento di rapporti sia interni alla famiglia sia con l’esterno per rispondere alle esigenze del bambino.
Per il minore vi può essere un iniziale disorientamento per la perdita del “conosciuto” e
per il ritrovarsi proiettato in un contesto sconosciuto e immaginato. Ne possono scaturire
reazioni di ritiro in se stesso, di paura, oppure di forte dipendenza dai genitori e impossibilità a staccarsi da loro anche per poco tempo.
Inserimento del minore nella rete sociale (scuola, vicinato, amici di famiglia…)
Nella maggioranza delle situazioni l’inserimento è positivo con le normali e necessarie
gradualità a seconda dell’età del bambino. In centri più piccoli è possibile ancora una difficoltà nel rapporto con la comunità locale per la “diversità” portata dal bambino, ma
facilmente superabile se non rappresenta un problema per la coppia genitoriale. È stato
osservato che gli inserimenti stanno migliorando progressivamente con l’aumento delle
adozioni e con l’aumentare della consapevolezza delle coppie.
Relazioni tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola
Si creano le normali e usuali relazioni di famiglie con figli che differiscono a seconda
dello stile relazionale della famiglia con amici, parenti, vicinato e scuola.
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In genere le coppie sono molto accoglienti e manifestano un profondo rispetto per le
origini del figlio (grazie al cammino di preparazione all’adozione da anni attivato dai servizi). Nelle coppie, infatti, c’è una maggiore consapevolezza che il predetto rispetto è
indispensabile al processo di formazione dell’identità personale del figlio. Tutto ciò spesso non accade nell’ipotesi di bambini adottati alla nascita per i quali spesso l’adozione
rimane un segreto, mentre i genitori vivono costantemente nel timore che qualcuno
possa rivelarlo.
Principali difficoltà delle famiglie accoglienti, a chi chiedono aiuto e che tipo di
sostegno ricevono
Le principali difficoltà sono connesse alle reazioni del minore nel primo periodo dell’inserimento, specie se si trova in età preadolescenziale o adolescenziale. Nei piccoli centri
può diventare più problematico anche l’inserimento nel sociale dove c’è anche maggiore
carenza di servizi. Può succedere che certe problematiche vengano vissute in solitudine.
Qualche volta si viene a creare una spontanea solidarietà con altre famiglie che hanno
fatto lo stesso percorso.
Il sostegno arriva dai familiari e dai servizi territoriali, se necessario, quando sia richiesto
e accettato.
In particolare funziona molto bene il corso di preparazione all’adozione. Appare, invece, del tutto insufficiente l’aiuto che viene dato alle coppie e alle famiglie per l’inserimento del minore nella nuova famiglia e nella società.
Stato dei rapporti tra i giudici, i servizi e famiglie
Le famiglie che sono disposte a farsi aiutare, quasi ovunque, possono trovare l’aiuto nei
servizi territoriali.
I rapporti tra i giudici e i servizi sono collaborativi. Viene messa in evidenza la necessità
di condividere un “linguaggio comune” con gli operatori del territorio soprattutto per
quanto riguarda le modalità di redazione delle indagini sociofamiliari.

2. I giudici onorari e le famiglie affidatarie
Le interviste effettuate ai giudici onorari minorili hanno permesso di approfondire la
conoscenza di alcuni aspetti peculiari della realtà vissuta dalle famiglie di origine e affidatarie. In particolare sono stati affrontati alcuni aspetti legati a momenti specifici del percorso di accoglienza del minore:
• la fase precedente l’ingresso del minore in famiglia;
• la fase successiva all’ingresso del minore in famiglia;
• la fase di avvio del distacco.
Per ognuno di questi momenti, si è cercato di mettere in luce, attraverso il punto di vista
dei magistrati, analogie e contrasti che emergono nel confronto tra le famiglie anche con
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specifico riferimento alla circostanza che abbiano già maturato esperienze di affido, oppure abbiano dato soltanto una disponibilità.
Dalla lettura alle interviste ai giudici onorari è stato possibile ricavare che il successo dell’esperienza dell’affidamento è condizionato da numerosi fattori e in particolare dai
seguenti: il consenso della famiglia di origine; un progetto di affido valido e chiaro; la preparazione delle famiglie di origine e affidatarie; il sostegno effettivo e la professionalità
degli operatori del servizio territoriale, ma soprattutto una precedente esperienza di affidamento.
Un primo aspetto importante è quello relativo al giudizio tra le informazioni della famiglia conosciuta attraverso le relazioni del servizio territoriale e quelle raccolte di persona
attraverso la conoscenza diretta delle famiglie. Ciò che emerge è una prevalente “sintonia” dei giudizi sulle famiglie e un reale rapporto di collaborazione.
Si possono quindi presentare nello specifico le fasi che sono state oggetti di approfondimento nelle interviste.
Per quanto riguarda la fase precedente l’ingresso del minore in famiglia sono state oggetto d’approfondimento le impressioni da parte dei giudici non togati sulle modalità interattive e di comunicazione con le famiglie con le quali vengono in contatto, in particolare:
• le differenze nell’atteggiamento delle famiglie affidatarie e di origine rispetto ad affidi consensuali e giudiziari;
• le motivazioni e aspettative nelle famiglie affidatarie e le eventuali differenza tra chi
ha avuto affidi e chi no;
• l’atteggiamento dei familiari (compresi altri figli della famiglia accogliente);
• le preoccupazioni nella famiglia accogliente prima di intraprendere il percorso e le
eventuali differenze tra chi ha già avuto affidi e chi no;
• le principali difficoltà della famiglia accogliente, richiesta di aiuto e sostegno e le eventuali differenze tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi invece no;
• il clima emotivo in cui si svolgono gli incontri tra i magistrati minorili, gli affidatari e le
famiglie di origine e il conseguente atteggiamento di affidatari e famiglie di origine;
• la preparazione all’accoglienza, il rapporto con il minore, i rapporti con la famiglia
d’origine, la capacità di muoversi nella rete sociale del minore, la percezione sulla preparazione all’esperienza dell’affidamento delle famiglie di origine.
Differenze nell’atteggiamento delle famiglie affidatarie e di origine rispetto ad
affidi consensuali e giudiziari
Più collaborazione negli affidi che hanno goduto del consenso iniziale della famiglia di
origine. Maggiori complicazioni negli “affidamenti giudiziari”, dove spesso i rapporti sono
più conflittuali e quindi vi è più ansia nelle famiglie. Uno dei giudici onorari ha sottolineato come, a volte, le famiglie che si rendono disponibili per un affidamento giudiziale possano nutrire la speranza che l’affidamento si trasformi in adozione.
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Motivazioni e aspettative nelle famiglie affidatarie. Differenza tra chi ha avuto
affidi e chi no
Sono soprattutto i valori etici e solidaristici, ma anche il tentativo di sperimentarsi come
genitori, a spingere le coppie all’accoglienza.
Le aspettative che hanno gli affidatari sono: il ritorno sul piano affettivo, le gratificazioni relazionali, l’arricchimento umano e personale.
Chi ha già avuto esperienze di affido è molto più consapevole delle difficoltà che tale
esperienza comporta e anche delle gratificazioni che consente di ricevere, l’affidamento
viene così vissuto con minori ansie e minori voli pindarici.
Atteggiamento dei familiari (compresi altri figli della famiglia accogliente)
Fondamentalmente positivo, anche se chi ha avuto precedenti esperienze di affido è più
“attrezzato”.
Per i figli dipende dall’età loro e del bambino/ragazzo che viene accolto, e inoltre dipende da quanto sono stati coinvolti nel percorso di preparazione e di decisione da parte dei
genitori.
Preoccupazioni nella famiglia accogliente prima di intraprendere il percorso.
Differenze tra chi ha già avuto affidi e chi no
Prevalentemente le preoccupazioni riguardano il “sentirsi utili e all’altezza del compito”.
La preoccupazione principale che caratterizza chi non ha avuto precedenti esperienze di
affido è relativa al rapporto con la famiglia di origine del bambino e il timore di non riuscire a gestire il distacco ad affido concluso.
Principali difficoltà della famiglia accogliente, richiesta di aiuto e sostegno.
Differenze tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi invece no
Il rapporto più difficile è con la famiglia di origine del minore specie nei casi di affidamento giudiziale. L’aiuto viene chiesto ai servizi che seguono la situazione.
Ricevono un sostegno adeguato laddove il centro affidi è sufficientemente organizzato
e il progetto di affido è ben strutturato e sostenuto, anche nei confronti della famiglia di
origine, in modo efficace dagli specialisti coinvolti a livello territoriale.
Chi ha già avuto esperienze di affido è generalmente più “attrezzato”; qualche volta,
però, può entrare in conflitto proprio con i servizi in quanto accetta più difficilmente di
essere guidato.
Clima in cui si svolgono gli incontri tra i magistrati minorili, gli affidatari e le
famiglie di origine – atteggiamento di affidatari e famiglie di origine
Se l’affidamento è consensuale o, comunque, il progetto è chiaro e ben sostenuto il clima
è buono. In altri casi, invece, il clima è teso e si crea una contrapposizione tra le famiglie.
Le famiglie di origine spesso si sentono più in difetto (più arrendevoli) e cercano di evitare di presentare le loro difficoltà in modo evidente; in alcuni casi emerge, invece, la lotta
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per difendere se stessi. Gli affidatari manifestano maggiori capacità di gestione della situazione sul piano emotivo-relazionale.
Riguardo agli affidatari: preparazione all’accoglienza; rapporto con il minore;
rapporti con la famiglia d’origine; capacità di muoversi nella rete sociale del
minore. Percezione della preparazione all’esperienza dell’affidamento delle
famiglie di origine
Non sempre c’è sufficiente preparazione, ma al riguardo alcuni giudici hanno evidenziato come sussista maggiore preparazione laddove sia stato effettuato un percorso con gli
operatori. Spesso è sottovalutata l’importanza del fatto che il minore percepisca la famiglia biologica come “buona”, nonostante attraversi una fase di fallimento.
Gli atteggiamenti messi in atto nei confronti del minore e della famiglia di origine dipendono e variano da situazione a situazione; essi sono comunque difficilmente valutabili perché si tratta di relazioni che si esplicano nella gestione della quotidianità.
Poca anche la preparazione delle famiglie di origine anche per scarsa accettazione dell’intervento che spesso sentono come un atto subito e non come un aiuto.
In generale gli affidatari, sul piano razionale, appaiono sufficientemente preparati ad
accogliere il minore, rispettando il suo vissuto e il momento evolutivo nel quale si trova e
affrontando le problematiche concernenti l’inserimento nel sociale. Altra cosa è il piano
emotivo che, nonostante i buoni propositi di accoglienza, può lasciare emergere fragilità
legata a una possibile identificazione con la sofferenza del minore
Per quanto riguarda la fase successiva all’ingresso del minore in famiglia sono stati invece oggetto d’attenzione:
• i rapporti durante il periodo di affidamento tra la famiglia affidataria e la famiglia di
origine;
• l’inserimento del minore nel nucleo familiare (coppia, eventuali altri figli, nonni…) e le
relazioni tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola;
• le principali difficoltà delle famiglie accoglienti, a chi chiedono aiuto le famiglie e il
tipo di sostegno prestato;
• l’adattamento al cambiamento di vita (relazioni familiari, sociali, dal punto di vista
economico).
Rapporti durante il periodo di affidamento tra la famiglia affidataria e la
famiglia di origine
I giudici mettono in evidenza come i rapporti vengano definiti a volte buoni e a volte
conflittuali. Spesso dipende dai progetti, dalla disponibilità della famiglia affidataria e dal
sostegno che la famiglia di origine riceve prima, durante e dopo l’affidamento. Nel caso di
affidamenti prolungati nel tempo (e più complicati) può succedere che venga meno la collaborazione iniziale.
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Inserimento del minore nel nucleo familiare (coppia, eventuali altri figli, nonni…)
L’inserimento cambia da situazione a situazione, comunque è generalmente positivo. In
particolare l’inserimento è buono specialmente quando ci sono altri figli e il bambino affidato non è troppo problematico; quando, invece, il minore è fortemente disturbante i figli
naturali potrebbero dover sostenere anche seri rischi emotivi.
Inserimento del minore nella rete sociale (scuola, vicinato, amici di famiglia…) e
le relazioni tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola
L’inserimento è generalmente positivo in particolare quando il bambino è piccolo e non
manifesta grossi problemi. Le difficoltà che possono emergere sono in relazione allo stato
di salute psichica del bambino e al suo stato emotivo. Anche le relazioni tra i bambini e le
coppie, altri parenti, gli amici, la scuola sono generalmente definiti buone.
Principali difficoltà delle famiglie accoglienti, a chi chiedono aiuto le famiglie,
tipo di sostegno
La maggiore difficoltà è data dal passaggio da un livello di “funzionamento privato” a
uno di “funzionamento sociale” che presuppone l’accoglienza di un’altra famiglia prevalentemente “problematica”. Spesso la famiglia, che si sente esposta alle valutazioni da
parte del servizio sociale e del tribunale per i minorenni, può manifestare momenti critici
di dinamica familiare.
In genere chiedono aiuto ai servizi sociali dai quali sono seguiti.
Qualche volta però si vengono a creare problemi legati alle modalità con cui avviene il
monitoraggio fra le diverse parti del sistema (giuridico, educativo, relazione con la famiglia d’origine), problematiche legate ai rapporti con il bambino e la sua famiglia di origine, relazioni tra figli naturali e bambini in affidamento.
Ricevono un sostegno adeguato laddove i servizi sono sufficientemente organizzati
e il progetto di affido è ben strutturato e sostenuto, anche nei confronti della famiglia
di origine. Il sostegno economico è ritenuto dalla maggioranza delle famiglie inadeguato.
Adattamento al cambiamento di vita (relazioni familiari, sociali, dal punto di
vista economico)
L’adattamento al cambiamento di vita è di solito buono, con periodi di alti e bassi come
per tutte le esperienze familiari.
A volte la pluralità delle persone a cui debbono fare riferimento (e il succedersi degli
operatori del servizio sociale) può essere causa di confusione e disorientamento.
Per quanto riguarda la fase di avvio del distacco sono state oggetto di approfondimento:
• le reazioni del minore, degli affidatari e della famiglia di origine nell’ipotesi di rientro
nella famiglia naturale ed eventuali rapporti;
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• le reazioni del minore, degli affidatari e degli adottanti nell’ipotesi di adozione da
parte di un’altra famiglia;
• la percezione dell’esperienza comunicata dalle famiglie;
• lo stato dei rapporti tra il tribunale per i minorenni e i servizi in ordine alla “gestione”
dell’affidamento
Reazioni del minore, degli affidatari e della famiglia di origine nell’ipotesi di
rientro nella famiglia naturale ed eventuali rapporti
Quando fra le due famiglie è insorta una forte conflittualità e la permanenza del minore nella famiglia affidataria è stata molto lunga, a volte, il bambino può mostrare una forte
resistenza di fronte al suo reinserimento in famiglia. Per la famiglia affidataria e per il bambino le reazioni, in generale, sono comunque di estrema cautela e vi è necessità di rassicurazioni. Per la famiglia di origine vi è attesa mista a impazienza.
I rapporti successivi tra le due famiglie sono buoni se l’affidamento è stato gestito in
modo efficace, a volte i rapporti vengono mantenuti e gli affidatari assumono il ruolo di
zii sia per il minore che per la famiglia di quest’ultimo.
Reazioni del minore, degli affidatari e degli adottanti nell’ipotesi di adozione
da parte di un’altra famiglia
L’esperienza riferita dai giudici onorari si riferisce a pochi casi nei quali la reazione
degli affidatari è dipesa da quanto era stabilito o meno fin dall’inizio e dunque dalla
consapevolezza che il percorso sarebbe stato di questo tipo. Quando vi è la predetta
consapevolezza è probabile che il bambino sia facilitato in questo passaggio che
comunque comporterà e necessiterà di un periodo di rielaborazione. La famiglia adottante, nonostante sia comprensibilmente “ansiosa” di accogliere il bambino e “normalizzare” la situazione, se ha avuto una buona preparazione e se c’è stato un passaggio
graduale aiuterà il bambino in tale percorso di distacco e di nuovo inserimento nella
loro famiglia. Nei pochi casi riferiti i bambini hanno mostrato subito interesse per la
nuova coppia.
Percezione dell’esperienza comunicata dalle famiglie
Le esperienze riferite sono state le più varie, generalmente positive se non sono insorti
problemi legati al monitoraggio da parte dei servizi e/o conflitti troppo seri con la famiglia
d’origine.
Stato dei rapporti tra il tribunale per i minorenni e i servizi in ordine alla
“gestione” dell’affidamento
Nonostante i rapporti con i servizi sociali territoriali in merito alle situazioni di affidamento siano quelli previsti dalla normativa, spesso gli stessi variano a seconda delle situazioni
e dell’organizzazione con la quale i servizi sociali seguono tale particolare esperienza. Una
grossa difficoltà è data dall’alternanza nello stesso servizio di figure diverse (contratti a ter-
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mine, trasferimenti…). Un solo giudice onorario ha lamentato la mancanza di un tavolo di
confronto.
A termine di questa rassegna delle interviste effettuate possiamo ragionevolmente concludere che la raccolta di informazioni inerenti le famiglie adottive e affidatarie dal punto
di osservazione privilegiato dei giudici onorari ha consentito l’acquisizione di dati utili per
un maggior approfondimento della conoscenza della realtà dell’accoglienza di bambini e
ragazzi tra le famiglie toscane.

80

Conclusioni*

La ricerca presentata in questo volume è nata per provare a rispondere a un’esigenza
sempre più sentita in una società moderna come la nostra, che sta progressivamente
acquisendo una cultura dell’accoglienza dei minori più responsabile e matura: è l’esigenza di conoscere le opinioni dei vari soggetti, che svolgono un ruolo nell’esperienza dell’adozione o dell’affido familiare, sulle difficoltà che possono insorgere in tali percorsi.
Lo scopo principale dell’indagine diretta – rivolta a tre diversi interlocutori, ovvero le
famiglie, i giudici onorari del tribunale per i minorenni e i servizi territoriali – è proprio quello di mettere in evidenza tutto ciò che potrebbe essere migliorato nel percorso verso la
genitorialità o verso la semplice accoglienza che passa attraverso un’adozione oppure un
affido: tutti i soggetti intervistati, che hanno espresso valutazioni negative su alcuni aspetti, a partire dalla propria esperienza personale oppure lavorativa, lo hanno fatto nella consapevolezza e nella speranza che tali critiche possano davvero essere costruttive. Ogni soggetto ha messo in evidenza alcune difficoltà di relazione con gli altri soggetti, senza mai
rivolgere accuse ma con l’unico intento di individuare le priorità d’intervento per rendere
sempre più diffusa ed efficace la scelta di accogliere un minore nella propria famiglia.
Se la famiglia che si rivolge ai servizi, sia essa affidataria o adottiva, è sicuramente una
famiglia che ha bisogni specifici e che richiede un sostegno particolarmente complesso
durante tutte le fasi del suo percorso, è evidente che i servizi sono chiamati a cambiare il
loro ruolo: non limitarsi a osservare e valutare, ma progettare e realizzare azioni di prevenzione e sostegno alla nuova realtà. Ugualmente anche la magistratura minorile, che per la
propria specializzazione ha il mandato di raccogliere informazioni più specifiche e dettagliate all’interno delle proprie attività istruttorie, potrebbe avvicinarsi più qualitativamente
alle coppie in un rapporto di maggiore integrazione e collaborazione con i servizi e gli enti
autorizzati.
In questa ottica si devono leggere le osservazioni riassuntive che seguono e che mettono a confronto i diversi punti di vista delle famiglie adottive e affidatarie, dei giudici del
tribunale dei minori e degli operatori dei servizi territoriali.

1. Il punto di vista delle famiglie
Secondo il punto di vista delle famiglie intervistate, la criticità più forte riscontrata nel
rapporto con il tribunale è la “lentezza” dell’iter procedurale, riconducibile ai momenti di
attesa improduttiva. È importante sottolineare che i genitori ritengono giusto che il percorso per ottenere l’idoneità sia impegnativo, ponderato e quindi anche lungo; la loro
richiesta è soltanto quella di eliminare quegli sprechi di tempo, che hanno ravvisato in particolare in tre momenti:
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• nella raccolta della documentazione di corredo alla domanda, che risulta dispendiosa
in termini di tempo a causa dell’insufficiente coordinamento fra gli uffici pubblici;
• nell’invio della domanda di adozione a tutti i tribunali d’Italia (nel caso dell’adozione
nazionale), che potrebbe essere evitata se esistesse un database unico a livello nazionale;
• nell’effettuazione degli esami clinici obbligatoriamente presso le strutture pubbliche,
che presentano liste d’attesa più lunghe di quelle private.
I rallentamenti burocratici sono vissuti con rassegnazione da parte delle famiglie, che,
prima di ottenere l’idoneità, sono motivate e concentrate unicamente sull’obiettivo da raggiungere; in seguito però emerge chiaramente, nel ricordo della loro esperienza, che l’inefficienza legata a queste perdite di tempo ha suscitato in loro insofferenza, non solo come
aspiranti genitori ma anche come semplici cittadini. Molte delle famiglie intervistate hanno
anche voluto sottolineare che si sono sentite inadeguate di fronte alle incombenze procedurali, talvolta incapaci di muoversi tra i vari uffici, anche perché non avevano ricevuto
informazioni sufficienti durante i corsi di preparazione che avevano frequentato presso il
centro adozioni o il centro affidi.
Quest’ultimo aspetto introduce l’altro rapporto di fondamentale importanza per le famiglie, quello con i servizi socioassistenziali territoriali. Per le famiglie il contatto con gli operatori dei servizi è essenziale per riuscire a prepararsi alla nuova esperienza, per superare
insieme gli eventuali ostacoli, per avere un punto di riferimento costante: per tutte queste
ragioni le famiglie ripongono molte aspettative sulla collaborazione che possono ricevere
dai servizi locali.
Secondo l’opinione delle famiglie, gli aspetti più critici sono riconducibili:
• all’insufficiente diffusione delle informazioni in almeno due momenti: all’inizio, quando i soggetti scelgono in modo del tutto casuale il centro a cui appoggiarsi, perché i
servizi offerti a chi desidera adottare o prendere in affido non sono adeguatamente
pubblicizzati; in seguito, quando le famiglie si trovano di nuovo sole di fronte alla scelta dell’ente autorizzato, che poi gestirà in modo diretto la procedura di abbinamento
e d’incontro fra il minore e la nuova famiglia. Le famiglie affermano che in tutta la
fase preadottiva e preaffidataria la maggior parte delle informazioni raccolte deriva
dal passaparola fra amici e conoscenti. Dalle interviste emerge chiaramente anche una
particolare necessità di promuovere la conoscenza della pratica dell’affido: le famiglie
hanno evidenziato una “mancata cultura dell’affido”, che rende difficoltosa la condivisione dell’esperienza con il contesto sociale più ampio (costituito da parenti, amici,
ambiente scolastico ecc.);
• alla discontinuità nell’assistenza fornita alla famiglia e al bambino, causata dall’eccessivo turnover fra gli operatori: le famiglie in questo caso si riferiscono espressamente
a una situazione che è tipica dei servizi territoriali e non tanto dei centri per l’adozione e per l’affido. Le famiglie sono convinte che l’attività di orientamento, sostegno e
preparazione potrebbe essere molto più efficace se solo fosse possibile garantire la
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stabilità dei rapporti con gli operatori dei servizi sociali durante tutta l’esperienza.
Questo aspetto viene sottolineato soprattutto nel caso degli affidi familiari, nei quali
l’assistenza sociopsicologica da parte dei servizi si rivolge al minore, alla sua famiglia
d’origine e a quella affidataria e deve essere garantita non solo nella fase preaccoglienza ma anche durante l’affido;
• all’assenza di collegamento fra i servizi e gli enti, che comporta per quest’ultimi un
eccessivo grado di libertà. Non esistono procedure standardizzate nei vari enti, che
quindi adottano comportamenti variabili fra loro, da cui viene a dipendere in larghissima misura il giudizio complessivo delle famiglie sull’intero percorso di adozione
internazionale;
• infine, alla carenza di servizi che caratterizza la fase postadottiva: il sostegno alla famiglia adottiva non è proprio previsto per le adozioni nazionali, mentre è disponibile, ma
generalmente a pagamento, per quelle internazionali.

2. Il punto di vista dei servizi
I servizi socioassistenziali degli enti locali svolgono un ruolo fondamentale in materia
d’informazione generale, di orientamento e di sostegno per l’affidamento familiare e
un’attività più specifica di preparazione e valutazione propriamente detta nei confronti del
percorso per l’adozione.
I nuclei affidatari e le famiglie che si aprono all’adozione, ancor prima di iniziare il percorso, hanno necessità di riferimenti qualificati e continuativi a cui rivolgersi, dal momento in cui danno avvio al progetto di accoglienza, fino alla completa integrazione del nuovo
arrivato e alla trasformazione del nuovo nucleo familiare.
Secondo il parere degli operatori, le famiglie che intraprendono un percorso di accoglienza sono, infatti, molto più esposte al rischio di disagio insito in ogni “evento-cambiamento” che normalmente tutte le famiglie affrontano, perché questo non è un evento
normale; pertanto è necessario che venga fatta un’informazione preventiva sulle dinamiche e i processi connessi all’accoglienza, fondamentali per la costituzione di un contesto
“professionale” dove si possono comprendere e interpretare i timori e gli interrogativi dei
soggetti in gioco.
Proprio in relazione a ciò, così come è emerso dalle interviste fatte agli operatori, è
necessario strutturare nei servizi per le famiglie un percorso di consulenza/sostegno che si
snoda su tutto il ciclo vitale della famiglia; dal momento della scelta al momento in cui si
concretizza l’accoglienza di un minore, sia esso in affido oppure figlio adottivo.
Il rapporto con l’operatore deve diventare quindi il luogo dove “pensare” insieme, dove
poter dire quello che non si può dire, ma anche il luogo che attiva la speranza.
L’esito di un affidamento, la buona integrazione di un bambino adottato nella nuova
famiglia e nel contesto in cui viene inserito, risulta fortemente condizionato dalla quantità e qualità delle risorse personali, familiari e sociali messe in campo dai soggetti diretta-
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mente coinvolti, dalla rete di sostegno attivata dai servizi e non ultimo dal contesto sociale stesso.
Un atteggiamento di accoglienza/ascolto competente aiuta la persona a costruire con i
servizi un rapporto di fiducia che può continuare anche nelle fasi successive del percorso
di accoglienza e che può essere attivato nel momento in cui alcune difficoltà “non previste” insorgono.
Gli operatori del territorio, ma anche quelli dei centri per l’affido e dei centri per l’adozione, hanno concordemente espresso che una delle cose più difficili in questo campo è
“lavorare da soli”: è necessario avere un contenitore, una protezione. Una protezione dalla
paura di sbagliare, paura di identificarsi troppo con uno dei soggetti del rapporto, paura
delle proprie emozioni e di quelle che l’altro può riversarti addosso.
La responsabilità degli operatori è grande e per una grande responsabilità ci vuole
un’adeguata preparazione. Una formazione di base non è di per sé sufficiente: occorrono interventi di formazione e aggiornamento specifici e continui, polivalenti e interdisciplinari.

3. Il punto di vista degli operatori della giustizia
Anche gli operatori della giustizia hanno espresso la necessità di poter accedere a una
formazione polivalente e interdisciplinare (sociale, psicologica, giuridica anche internazionale) che porti alla capacità di operare nell’interesse più alto della solidarietà.
Il professionista, che lavora nell’ambito dell’affidamento familiare o dell’adozione, deve
essere capace di staccarsi dalla particolarità del proprio compito e del proprio ente di
appartenenza per collaborare operativamente e coordinarsi con gli altri soggetti coinvolti
nel percorso. La possibilità di dialogo, di interscambio e reciproco apprendimento rappresenta un valore aggiunto agli sforzi e all’impegno di ognuno: quindi più saperi condivisi,
più relazioni tra operatori e più voglia di un lavoro comune.
È necessario, soprattutto per gli operatori della giustizia, fruire di momenti di scambio e
integrazione con gli operatori dei servizi sociosanitari, per poter meglio uniformare il linguaggio specifico relativo alle diverse forme di accoglienza familiare che li vedono continuamente coinvolti insieme; ciò sembra assolutamente praticabile se si considera che
anche gli operatori dei servizi hanno espresso l’auspicio di avere più occasioni di confronto con il tribunale per i minorenni, che potrebbero garantire una maggiore “rapidità” nella
presa di decisioni da parte dei giudici sulle situazioni familiari più delicate.
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Traccia dell’intervista alle famiglie adottive
1) Composizione nucleo familiare
Fase preadozione
2) Come è stata maturata la decisione dell’adozione. Sono state presentate entrambe le
dichiarazioni di disponibilità, sia per l’adozione nazionale che per l’internazionale?
3) Nella domanda di adozione avete posto dei vincoli (età, sesso, Paese di provenienza,
condizioni di salute)?
3) Quali sono le difficoltà che vi spaventavano di più prima di intraprendere il percorso?
4) Qual è stato l’atteggiamento dei vostri familiari nei confronti della decisione di adottare un bambino?
<SE HANNO ALTRI FIGLI> Come è stato loro presentato il processo di adozione; cosa ne hanno
pensato, si sono dichiarati subito disponibili ad accettare il nuovo arrivato?
<FARE

STESSA DOMANDA PER ALTRI FAMILIARI DISTINGUENDO TRA CONVIVENTI E NON CONVIVENTI>

Fase postadozione
5) Ci parli del bambino (età, sesso, Paese di provenienza, condizioni di salute al momento dell’arrivo, quanti anni sono trascorsi dal momento dell’arrivo...)
<SE

ADOZIONE INTERNAZIONALE>

6) Come è stato il contatto con il Paese di origine di vostro figlio? Cosa è successo quando siete andati a prenderlo?
<PER

TUTTI>

7) Che cosa vi ricordate del momento dell’incontro?
8) Come è stato l’inserimento nel nucleo familiare (in senso allargato, con eventuali altri
figli, nonni, altri parenti, sia conviventi che non conviventi)
9) Come è stato l’inserimento nella scuola (come è stato accolto il bambino dagli insegnanti, dagli altri bambini, dai genitori degli altri bambini). La scuola ha dedicato una particolare attenzione al fatto che si stesse inserendo un bambino adottato (e straniero)?

* A cura dell’IRPET.
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10) Quali sono state le reazioni dei vostri amici e del vicinato?
11) Come avete affrontato con il bambino la sua storia (il fatto che ha dei genitori naturali che non hanno potuto fare i genitori; le differenze di origine biologica, somatica,
etnica e culturale). Come ricordava l’ambiente in cui è vissuto prima dell’adozione,
come avete vissuto questi ricordi e come avete sostenuto il bambino nella comprensione, accettazione e elaborazione della storia? <SE IL BAMBINO È ANCORA TROPPO PICCOLO
DOMANDARE COME HANNO INTENZIONE DI AFFRONTARE IN FUTURO LA SUA STORIA>
12) Quali sono state le reazioni del bambino all’incontro con il nuovo ambiente?
Con la madre
Con il padre
Con gli altri fratelli
Con altri familiari (distinguere conviventi e non conviventi)
Con amici (distinguere adulti e bambini)
Con vicini (distinguere adulti e bambini)
Con la scuola
Altro
13) Trascorsi alcuni anni dall’adozione come giudica l’inserimento di suo figlio nella famiglia
e nella società? Se ci sono stati dei problemi come li avete affrontati a livello familiare?
L’esperienza con i servizi territoriali e con i centri per l’affido
14) A chi vi siete rivolti quando avete maturata la decisione dell’adozione?
15) Come giudicate la fase informativa e di procedure burocratiche che ha preceduto
l’adozione?
16) Siete stati adeguatamente preparati ad accogliere il bambino?
17) Avevate ricevuto informazioni adeguate sulla sua storia (ambiente di provenienza,
famiglia di origine, anamnesi)?
18) Siete stati sostenuti nella fase successiva di assistenza e sostegno al nuovo nucleo familiare?
19) Ci sono particolari problemi che avete dovuto affrontare durante il percorso di adozione su cui ritenete che il servizio che vi è stato offerto potrebbe essere migliorato? Avete
dei suggerimenti da dare ai referenti dei centri per l’adozione e dei servizi territoriali
competenti?
Scheda socioanagrafica del nucleo familiare
Zona di residenza
Composizione nucleo familiare
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Condizione professionale/Professione genitori
Titolo di studio genitori
Data di nascita genitori
Condizione professionale/Professione altri figli
Titolo di studio altri figli
Data di nascita altri figli
Informazioni su altri membri del nucleo familiare
Informazioni sul tipo di abitazione

Traccia dell’intervista alle famiglie affidatarie
1) Composizione nucleo familiare
La fase della scelta e dell’idoneità
2) Quando avete deciso per la prima volta di percorrere la strada dell’affidamento?
Quante esperienze di questo tipo avete fatto? Quali sono state le principali motivazioni che vi hanno spinto verso il percorso dell’affidamento (valori etici, religiosi, impossibilità di avere figli, perdita di un figlio, speranza che l’affido si trasformasse in adozione)? Quali le aspettative? È stata una decisione che avete fin dall’inizio condivisa? Le
prime informazioni sul percorso di affido da chi le avete avute? (reti parentali, amicali,
figure professionali dei centri affidi…).
Da quanto tempo siete famiglia affidataria e quante esperienze avete avuto. <CHIEDERE
DI CONCENTRARSI NEL CORSO DELL’INTERVISTA SULL’ULTIMA ESPERIENZA, O SU QUELLA RITENUTA PIÙ SIGNIFICATIVA>.
3) Qual è stato l’atteggiamento dei vostri familiari nei confronti della decisione di prendere in affidamento un minore?
<SE HANNO ALTRI FIGLI> Come è stato loro presentato il processo di affidamento; cosa ne
hanno pensato, si sono dichiarati subito disponibili ad accettare il nuovo arrivato?
<FARE STESSA DOMANDA PER ALTRI FAMILIARI DISTINGUENDO TRA CONVIVENTI E NON CONVIVENTI E PER
GLI AMICI PIÙ INTIMI>
4) Quali sono state le preoccupazioni che avevate prima di intraprendere il percorso?
Avete ricevuto qualche tipo di aiuto per affrontarle meglio dagli operatori del centro?
5) Una volta maturata la decisione dell’affido a chi vi siete rivolti? Che tipo di informazioni avete ricevuto? Quale accoglienza e sostegno avete avuto nella fase informa-
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tiva e di procedure burocratiche? Avete partecipato agli incontri di gruppo previsti
dai centri affido assieme ad altre coppie desiderose di prendere in affidamento un
minore? <SE HANNO PARTECIPATO CHIEDERE SE INCONTRARSI IN GRUPPO CON ALTRE FAMIGLIE HA
OFFERTO LORO OPPORTUNITÀ DI MUTUO AIUTO E CHE VALUTAZIONE DANNO DEL PERCORSO>.
Ritenete che il rapporto con il centro vi abbia aiutato nella fase di maturazione della
vostra scelta?
6) Per ottenere l’affidamento che tipo di percorso avete fatto? Quali rapporti avete
avuto con i centri (colloqui con assistenti sociali/psicologi, ecc.). <SE SÌ> Sono stati
colloqui che avete affrontato con serenità o eravate spaventati all’idea di essere
giudicati? Qual è stato il clima in cui si sono svolti i colloqui? Avete trovato di fronte a voi figure professionali pronte ad ascoltare e capire le vostre capacità e i vostri
limiti?
7) Nel dichiarare la vostra disponibilità all’affidamento avete posto delle indicazioni di
preferenza (età, sesso, Paese di provenienza, condizioni di salute)? Che tipo di rapporto avete instaurato con gli operatori del centro a cui vi siete rivolti?
Fase dell’attesa
8) Dal momento che avete segnalato la vostra disponibilità e siete stati inseriti in una
banca dati del centro affidi quanto tempo è trascorso dal momento dell’affido? Chi vi
ha sostenuto durante questa fase di attesa (familiari, amici…).
Qual è stato il ruolo del centro affidi? Siete stati chiamati a partecipare al progetto di
affidamento e avete condiviso le finalità del progetto?
Siete stati sufficientemente preparati ad accogliere consapevolmente il minore: la sua
storia, il momento evolutivo che egli stava vivendo in quel momento, le sue abitudini di vita, la natura dei rapporti con la sua famiglia e con ciascun genitore, le problematiche riguardo alla salute, all’educazione, alla socializzazione, all’istruzione…?
Siete stati preparati a rapportarvi con la sua famiglia naturale, conoscendone le relazioni con il minore, le dinamiche familiari, le eventuali difficoltà rispetto alle condizioni di salute, istruzione, lavoro, reddito, abitazione, la percezione che la famiglia
naturale ha dei problemi del minore, come essa percepisce l’affidamento a una famiglia “altra”?
Siete stati preparati a muovervi nella rete sociale nella quale il minore è coinvolto?
L’arrivo e l’inserimento del minore nella famiglia e nella società
9) Quando è arrivato il minore? Che tipo di affidamento è stato il vostro (consensuale o
giudiziale)?. Come avete vissuto la prospettiva che fosse un’esperienza con un termine? Ci vorrebbe parlare del minore (età, sesso, Paese di provenienza, storia familiare,
condizioni di salute al momento dell’arrivo, quanti mesi sono trascorsi dal momento
dell’arrivo...)?
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10) Che cosa vi ricordate del momento dell’incontro? Dove è avvenuto? In presenza di chi?
11) Come è stato l’inserimento nel nucleo familiare (in senso allargato, con eventuali altri
figli, nonni, altri parenti, sia conviventi che non conviventi)
12) Quali sono state le reazioni dei vostri amici e del vicinato?
13) Come avete affrontato con il minore la sua storia (il fatto che ha dei genitori naturali
che per un periodo non hanno potuto fare i genitori; le eventuali differenze di origine
biologica, somatica, etnica e culturale). Come parla della sua famiglia di origine? Che
tipo di contatti ha con quest’ultima?
14) Quali sono state le reazioni del minore all’incontro con il nuovo ambiente?
Con la coppia (o con il singolo affidatario)
Con gli altri fratelli (distinguere tra figli naturali e adottivi)
Con altri familiari (distinguere conviventi e non conviventi)
Con amici (distinguere adulti e bambini)
Con vicini (distinguere adulti e bambini)
Con la scuola
Altro
15) Come giudicate l’inserimento del minore nella famiglia e nella società? Ci sono stati
rapporti durante il periodo di affidamento tra voi e la famiglia di origine? Di che tipo
sono stati?
16) Gli operatori vi sono stati di aiuto per supportarvi nelle varie difficoltà di inserimento
del minore nel nuovo nucleo familiare? Avete partecipato a situazioni di verifica in itinere del progetto? Con quali modalità si sono svolti questi incontri? Come li avete vissuti? Dopo l’affido avete partecipato a incontri con altre famiglie affidatarie? <SE SÌ>
Che tipo di reti di aiuto avete realizzato (frequenza con cui vi vedete, tipo di aiuto che
scambiate, sostegno morale, fattuale, ecc.)?
17) Come è cambiata la vostra vita (dal punto di vista delle relazioni familiari, sociali, dal
punto di vista economico…)?
18) Ci sono particolari problemi che avete dovuto affrontare durante il percorso di affidamento su cui ritenete che il servizio che vi è stato offerto potrebbe essere migliorato?
Avete dei suggerimenti da dare ai referenti del centro?
La fase del distacco
19) Al momento di chiusura dell’esperienza avete avuto occasioni di verifica del progetto
con gli operatori? Al momento del distacco quali sono state le reazioni del minore,
della coppia (o dell’affidatario), il contatto con la famiglia di origine. <SE ANCORA SI DEVE
VERIFICARE QUESTA FASE CHIEDERE COME SI HA INTENZIONE DI AFFRONTARLA>. <SE SI È GIÀ VERIFICATA
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DOMANDARE> Qual è stato il ruolo dei servizi per facilitare il rientro del minore nella famiglia di origine e per facilitare la famiglia affidataria al distacco. Avete mantenuto rapporti con il minore e con il suo nucleo familiare e di che tipo?

20) <SE È STATA LA PRIMA ESPERIENZA>. Cercate adesso di tracciare un bilancio della vostra esperienza: avete pensato di rifarlo? Oppure in futuro preferite aiutare in altro modo le
famiglie in difficoltà (adozioni a distanza, aiuti economici, ecc.)
Scheda socioanagrafica del nucleo familiare
Zona di residenza
Composizione nucleo familiare
Condizione professionale/Professione genitori in dettaglio
Titolo di studio genitori
Data di nascita genitori
Condizione professionale/Professione altri figli
Titolo di studio altri figli
Data di nascita altri figli
Informazioni su altri membri del nucleo familiare
Informazioni sul quartiere e sul tipo di abitazione
Autopercezione del proprio status socioeconomico:
• Alto (un bel po’ superiore alla media delle famiglie toscane)
• Medio-alto (superiore ma non di molto alla media delle famiglie)
• Medio (in media con le famiglie toscane)
• Più basso rispetto alla media
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Traccia dell’intervista a referenti dei servizi territoriali, dei centri affido
e dei centri adozione
Argomenti da trattare in relazione al tema delle famiglie adottive:
• nell’intervista al referente di un centro per l’adozione di area vasta (1):
1. la funzione dei centri adozione in rapporto alle famiglie aspiranti adottive
– la preparazione e la formazione delle famiglie aspiranti adottive;
– le forme di relazione e sostegno alle famiglie adottive (dal pre al postadozione)
– attivazione di gruppi di sostegno di famiglie adottive
2. lo sguardo del centro adozioni sull’evoluzione recente delle famiglie aspiranti adottive
– le caratteristiche della famiglia adottiva (evoluzione e quadro attuale)
– la motivazione effettiva della scelta di adozione e quella dichiarata;
– conoscenza dell’adozione ed esperienze pregresse delle famiglie che si rivolgono al
servizio
- lo scarto fra aspettative e realtà dell’adozione (elementi critici)
- il ruolo (eventuale) della famiglia allargata
3. la promozione dell’adozione sul territorio (iniziative fatte, proposte per campagne,
quali canali) e la sensibilizzazione della comunità locale in tema di adozione nazionale e internazionale (incontri pubblici, rapporti con i media locali, interventi nella scuola rivolti ad adulti…)
4. i rapporti con i servizi territoriali (dal pre al postadozione)
5. i rapporti con il tribunale per i minorenni (dal pre al postadozione)
6. i rapporti con gli enti autorizzati (dal pre al postadozione)
Alla luce della sua esperienza quali valutazioni si sente di esprimere in particolare su:
a) le potenzialità, i limiti, le difficoltà che si incontrano sul campo;
b) le modalità operative adottate (procedure, prassi, linee guida…);
c) l’articolazione reciproca degli interventi (sociali, giudiziali, psicologici) che si realizza;
– la dimensione del lavoro di rete e modalità relative (istituzioni, servizi, scuola, terzo
settore…);
d) lo stato attuale dei servizi impegnati nel settore;
e) la formazione e la preparazione degli operatori dei servizi;
f) il coordinamento fra i vari servizi;
g) lo stato attuale dei flussi informativi finalizzati alla documentazione e monitoraggio;
h) la legislazione vigente in materia;
i) altri elementi che lei reputa rilevanti soprattutto al fine di rendere sempre più efficace il percorso di adozione

* A cura dell’Istituto degli Innocenti.
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• nell’intervista al referente di un servizio sociale territoriale (2):
1. quali sono i compiti dei servizi sociali territoriali in relazione alle famiglie adottive e
aspiranti adottive
– le forme di relazione e sostegno alle famiglie adottive in avvio e durante le adozioni
– la valutazione delle coppie
– sostegno alle famiglie adottive nella fase del post.
2. lo sguardo dei servizi territoriali sull’evoluzione recente delle famiglie adottive
– le caratteristiche della famiglia adottiva (evoluzione e quadro attuale)
– la motivazione effettiva della scelta di adozione e quella dichiarata;
– lo scarto fra aspettative e realtà dell’adozione (elementi critici)
- richieste e bisogni espressi al servizio dalla famiglia adottiva (economiche, sostegno psicologico…)
- il sistema familiare e i rapporti (eventuali) con altri figli della coppia
- risorse a disposizione delle famiglie (rete familiare, rete allargata di sostegno…)
3. la promozione dell’adozione sul territorio (iniziative fatte, proposte per campagne,
quali canali) e la sensibilizzazione della comunità locale in tema di adozione nazionale e internazionale (incontri pubblici, rapporti con i media locali, interventi nella scuola rivolti ad adulti…)
4. i rapporti con il centro adozioni (dal pre al postadozione)
5. i rapporti con il tribunale per i minorenni (dal pre al postadozione)
6. i rapporti con il mondo della scuola e la relazione con le famiglie adottive e i minori
adottati (in particolare nel postadozione)
7. i rapporti con gli enti autorizzati (dal pre al postadozione)
Alla luce della sua esperienza quali valutazioni si sente di esprimere in particolare su:
a) le potenzialità, i limiti, le difficoltà che si incontrano sul campo;
b) le modalità operative adottate (procedure, prassi, linee guida…);
c) l’articolazione reciproca degli interventi (sociali, giudiziali, psicologici) che si realizza;
d) la dimensione del lavoro di rete e modalità relative (istituzioni, servizi, scuola, terzo
settore…);
e) lo stato attuale dei servizi impegnati nel settore;
f) la formazione e la preparazione degli operatori dei servizi;
g) il coordinamento fra i vari servizi;
h) lo stato attuale dei flussi informativi finalizzati alla documentazione e monitoraggio;
i) la legislazione vigente in materia;
j) altri elementi che lei reputa rilevanti soprattutto al fine di rendere sempre più efficace il percorso di adozione
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Traccia dell’intervista a referenti dei servizi territoriali, dei centri affido
e dei centri adozione
Argomenti da trattare in relazione al tema delle famiglie adottive:
• nell’intervista al referente di un centro affidi (1):
1. quali sono i compiti oggi del centro affidi in relazione alle famiglie affidatarie e aspiranti affidatarie
– la preparazione e la formazione delle famiglie aspiranti affidatarie;
– analisi e valutazione dei requisiti delle famiglie affidatarie;
– le forme di relazione e sostegno alle famiglie affidatarie in avvio e durante gli affidamenti
– attivazione di gruppi di sostegno di famiglie affidatarie.
2. lo sguardo del centro affidi sull’evoluzione recente delle famiglie affidatarie e aspiranti affidatarie:
– le caratteristiche della famiglia affidataria (evoluzione e quadro attuale)
– la motivazione effettiva della scelta di affido e quella dichiarata;
– conoscenza dell’affidamento ed esperienze pregresse delle famiglie che si rivolgono al servizio
– il ruolo (eventuale) della famiglia allargata
3. la promozione dell’affido sul territorio (iniziative fatte, proposte per campagne, quali
canali) e la sensibilizzazione della comunità locale in tema di affidamento familiare
(incontri pubblici, rapporti con i media locali, interventi nella scuola rivolti ad adulti…)
4. i rapporti con i servizi territoriali nella progettazione, monitoraggio e verifica degli
affidi
5. i rapporti con il tribunale per i minorenni
6. i rapporti con l’associazionismo
Alla luce della sua esperienza quali valutazioni si sente di esprimere in particolare su:
a) le potenzialità, i limiti, le difficoltà che si incontrano sul campo;
b) le modalità operative adottate (procedure, prassi, linee guida…);
c) l’articolazione reciproca degli interventi (sociali, giudiziali, psicologici) che si realizza;
d) la dimensione del lavoro di rete e modalità relative (istituzioni, servizi, scuola, terzo
settore…);
e) lo stato attuale dei servizi impegnati nel settore;
f) la formazione e la preparazione degli operatori dei servizi;
g) il coordinamento fra i vari servizi;
h) lo stato attuale dei flussi informativi finalizzati alla documentazione e monitoraggio;
i) la legislazione vigente in materia;
j) altri elementi che lei reputa rilevanti soprattutto al fine di rendere sempre più efficace l’istituto dell’affidamento.
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• nell’intervista al referente di un servizio sociale territoriale (2):
1. quali sono i compiti oggi dei servizi sociali territoriali in relazione alle famiglie affidatarie e aspiranti affidatarie
– le forme di relazione e sostegno alle famiglie affidatarie in avvio e durante gli affidamenti
– attivazione di gruppi di sostegno di famiglie affidatarie.
2. lo sguardo dei servizi territoriali sull’evoluzione recente delle famiglie affidatarie:
– le caratteristiche della famiglia affidataria (evoluzione e quadro attuale)
– la motivazione effettiva della scelta di affido e quella dichiarata;
- richieste e bisogni espressi al servizio dalla famiglia affidataria (economiche,
sostegno psicologico….)
- il sistema familiare e i rapporti (eventuali) con altri figli della coppia
- risorse a disposizione delle famiglie (rete familiare, rete allargata di sostegno…)
3. la promozione dell’affido sul territorio (iniziative fatte, proposte per campagne, quali
canali) e la sensibilizzazione della comunità locale in tema di affidamento familiare
(incontri pubblici, rapporti con i media locali, interventi nella scuola rivolti ad adulti…)
4. i rapporti con il centro affidi nella progettazione, monitoraggio e verifica degli affidi
5. i rapporti con il tribunale per i minorenni
6. i rapporti con il mondo della scuola,
7. privato sociale e associazioni di famiglie affidatarie
Alla luce della sua esperienza quali valutazioni si sente di esprimere in particolare su:
a) le potenzialità, i limiti, le difficoltà che si incontrano sul campo;
b) le modalità operative adottate (procedure, prassi, linee guida…);
c) l’articolazione reciproca degli interventi (sociali, giudiziali, psicologici) che si realizza;
d) la dimensione del lavoro di rete e modalità relative (istituzioni, servizi, scuola, terzo
settore…);
e) lo stato attuale dei servizi impegnati nel settore;
f) la formazione e la preparazione degli operatori dei servizi;
g) il coordinamento fra i vari servizi;
h) lo stato attuale dei flussi informativi finalizzati alla documentazione e monitoraggio;
i) la legislazione vigente in materia;
j) altri elementi che lei reputa rilevanti soprattutto al fine di rendere sempre più efficace l’istituto dell’affidamento.
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Traccia dell’intervista ai magistrati minorili sulle famiglie adottive
Fase preadozione nazionale e internazionale
1) Quali sono le principali motivazioni che spingono le coppie verso il percorso dell’adozione (valori etici, religiosi, impossibilità di avere un figlio, perdita di un figlio…)? Quali
aspettative?
2) Quali sono le indicazioni che le coppie forniscono (età, condizioni di salute del minore…)? Ne spiegano le ragioni? Cosa li spinge all’accoglienza “anche” di un bambino
con handicap?
3) Quali preoccupazioni manifestano le coppie prima di intraprendere il percorso?
4) Qual è il normale atteggiamento degli altri familiari di fronte alla decisione di avviare
le procedure per l’adozione? Risulta sempre decisione unitaria dall’inizio?
5) Quali sono le principali difficoltà che devono affrontare le famiglie accoglienti? A chi
chiedono aiuto le famiglie in questo percorso? Ricevono sostegno adeguato? Che tipo
di sostegno ricevono?
Fase successiva all’ingresso del minore in famiglia
6) Come sono gli inserimenti dei minori nel nucleo familiare (coppia, eventuali altri figli,
nonni…) ?
7) Come sono gli inserimenti dei minori nella rete sociale (scuola, vicinato, amici di famiglia…)?
8) Quali relazioni si instaurano tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola...?
9) Quali sono le principali difficoltà che devono affrontare le famiglie accoglienti? A chi
chiedono aiuto le famiglie in questo percorso? Ricevono sostegno? Che tipo di sostegno ricevono?
Traccia dell’intervista ai magistrati minorili sulle famiglie affidatarie
La fase precedente l’ingresso del minore in famiglia
1) Quali sono le principali motivazioni che spingono gli affidatari verso il percorso dell’affidamento (valori etici, religiosi, impossibilità di avere figli, perdita di un figlio, speranza che l’affido si trasformi in adozione)?

* A cura dell’Associazione G.P. Meucci.

97

L’accoglienza dei minori in Toscana: l’esperienza delle famiglie adottive e affidatarie

Quali aspettative? Vi sono differenze al riguardo tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi invece no?
2) Qual è l’atteggiamento dei familiari (compresi altri figli) durante il percorso dell’affidamento? Vi sono differenze al riguardo tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi
invece no?
3) Quali preoccupazioni hanno gli affidatari prima di intraprendere il percorso? Vi sono
differenze al riguardo tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi invece no?
4) Quali sono le principali difficoltà che devono affrontare le famiglie accoglienti? A chi
chiedono aiuto le famiglie in questo percorso? Ricevono un sostegno adeguato? Che
tipo di sostegno ricevono? Vi sono differenze al riguardo tra chi ha già avuto esperienze di affido e chi invece no?
5) In quale clima si svolgono gli incontri tra i magistrati minorili e gli affidatari? Quale
atteggiamento hanno gli affidatari?
6) Gli affidatari, scelti dal servizio, vi sono sembrati sufficientemente preparati ad accogliere consapevolmente il minore? Come si rapportano con la sua storia, con il
momento evolutivo che egli sta vivendo in quel momento, con le sue abitudini di vita,
con la sua famiglia e con ciascun genitore, con le problematiche riguardo alla salute,
all’educazione, alla socializzazione, all’istruzione? Vi sono sembrati preparati a rapportarsi con la sua famiglia naturale, conoscendone le relazioni con il minore, le dinamiche familiari, le eventuali difficoltà rispetto alle condizioni di salute, istruzione, lavoro,
reddito, abitazione, la percezione che la famiglia naturale ha dei problemi del minore,
come essa percepisce l’affidamento a una famiglia “altra”?
Vi sono sembrati preparati a muoversi nella rete sociale nella quale il minore è coinvolto?
7) Avete riscontrato differenze nell’atteggiamento delle famiglie che si rendono disponibili a un affidamento che si attiva in forma giudiziale o che segue ad un affidamento
consensuale?
Fase successiva all’ingresso del minore in famiglia
9) Che tipo di rapporti si instaurano durante il periodo di affidamento tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine?
10) Come è l’inserimento nel nucleo familiare (coppia, eventuali altri figli, nonni…)?
11) Come è l’inserimento del minore nella rete sociale (scuola, vicinato, amici di famiglia…)?
12) Quali relazioni si instaurano tra i bambini e le coppie, altri parenti, gli amici, la scuola...?
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13) Quali sono le principali difficoltà che devono affrontare le famiglie accoglienti? A chi
chiedono aiuto le famiglie in questo percorso? Ricevono un sostegno adeguato? Che
tipo di sostegno ricevono?
14) Come si sono adattati al cambiamento di vita (dal punto di vista delle relazioni familiari, sociali, dal punto di vista economico)?
Fase di avvio del distacco
15) Quali vi sono sembrate le reazioni del minore, degli affidatari e della famiglia di origine nell’ipotesi di rientro nella famiglia naturale? Quali rapporti sono stati mantenuti?
16) Quali sono le reazioni del minore, degli affidatari e degli adottanti nell’ipotesi di adozione da parte di un’altra famiglia?
17) Che percezione avete avuto dell’esperienza comunicata dalle famiglie?
18) Ritenete opportuno che la ricerca, l’individuazione e la scelta delle coppie affidatarie
rimanga di esclusiva competenza dei servizi?
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