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1. ORIGINS OF THE TOOL:
WHAT WE ARE TALKING ABOUT: FOSTER CARE MANAGEMENT
To date, foster care in Italy and the whole of Europe seems to be the most
adopted protection measure, and the one to adopt, for minors who have been
taken away from their families, who are temporarily unable to care for them, for
various reasons; it is considered the solution to be preferred over any other type of
residential care1.
This is explained clearly in the law, where the family solution appears to be the
one to be preferred over all others, as it implements the subsidiarity principle. This
logic explains the reason why the child’s own family context is to be preferred
and, where this is no longer feasible, the care system must focus on the attempt to
repair the original family context, and proceed to identify different, final solutions,
like adoption, only when such attempt fails.
Foster care, therefore, is a way to help in situations where it is considered proper
and appropriate to try and repair the, temporarily failed, parental duties. This
solution should end when the child is ready to go back to its original family or when
it is considered eligible for adoption.
This care structure is apparently quite simple, but the theoretical structure has no
resemblance to the actual conditions, which are much more complicated.
The most interesting aspect of the work carried out in the last 18 months with
the “The child right to have a family: foster care under the lens” project was the
realisation that, notwithstanding the diversity of the foster care management
approach in the various countries, there is a common feature, namely, the lack
of clarity concerning the goals, or a certain separation between the theoretical
framework and its actual implementation.
In Italy, too, even though the legislation on this matter is quite clear-cut, the goal
seems still unclear or, at least, different from the one identified by the law-makers.
Needless to say, this leads to obvious system dysfunctions.
So, this is the goal of this tool, namely, the attempt to promote reflection on the
matter and, at the same time, offer suggestions for the foster care system and its
management.

1
Questioni e Documenti, Nr 48 - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie a cura di Valerio
Belotti. Children living outside their families in 2007: 52% in foster care; 48% in residential
structures.
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This is the result of the work carried out within the territory of the Veneto Region,
aimed at highlighting:
- strong points and weaknesses of the foster care system, in order to identify
concrete opportunities to strengthen and improve its management
- role of the voluntary sector in the foster care system, in order to identify new and
prospective development opportunities.
HOW WE WORKED
These guidelines are the result of a research programme developed in the Veneto
region, of the analysis of results and of their use to create a modular tool and try
and provide operating instructions on the various facets of foster care management
to be taken into account.
Several of the main player in the system have been involved in this development,
acting as privileged witnesses ho helped us define the situation. The following
figures were interviewed:
• 8 institutional contact people.
• 4 parents of children in consensual foster care.
• 7 parents or couples belonging to foster families.
• 6 young people who have been in foster care.
• 2 people from associations of foster families.
OUR SUGGESTIONS
Below we propose a matrix of guidelines whose implementation aims at increasing
the probability of success of a foster care project, through practical suggestions on
what to do, how to do it and with which tools.
Moreover, this matrix also highlights how the voluntary sector can be involved in
the management and development of “step by step” foster care.
The suggestions contained in the matrix have been developed within the context
of the “The child right to have a family: foster care under the lens”2 transnational
project that required the collection of data in the Veneto Region; the processing of
such data and this output, however, are considered usable on a national scale.

2

JLS/2008/FRAC/AG/1419.
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WHY THIS TOOL
This tools aspires at answering a need that is present on the territory, and namely:
while there is a proliferation of regional tools for the management of foster care,
and the Veneto Region is an example of this, there are practically no general work
tools that can be used to guide the operator to the identification of further, more
detailed regional implementation tools3.
It must be added that the future childhood plan of the Italian Government shall be
aimed at recovering the primary role of the family, using fur guidelines, the first of
which is meant to consolidate the integrated services network and to combat social
exclusion4.
The foster family and community resources are undoubtedly important for the
foster care system, not only for the specific role of the foster family, at the service
of another family that needs help, but also thanks to the ever widening space
that it occupies, or conquers for itself, in terms of management and service. Their
commitment through participation brings wealth and creates new wealth, in
terms of an increasing awareness and dissemination of the principle of horizontal
subsidiarity, according to which the institutions “recognise and facilitate the role”
of voluntary sector players that act in the field of planning, organisation, and
management of the integrated services system5.
This tool helps us identify any other fields in which the voluntary sector could act.

To date, the Ministry of Labour and Social Welfare has launched an interdisciplinary and
multisectorial work group for the drafting of national foster care guidelines.
4
Vita, 23rd July 2010.
5
Art. 5, par. 4 and 5, L 328/2000.
4. Local authorities, the regions and the State , each within the scope of its powers, recognise and
facilitate the role of socially useful non-profit organisations , or co-operation organisations, of
social development associations and bodies, of foundations and patronage bodies, of voluntary
organisations, of recognised religious bodies with which the State has executed agreements in the
field of planning, organisation and management of the integrated system of social intervention
and services.
5. The management and offer of services are entrusted to public bodies and, to socially useful non
profit organisation, co-operation organisations, of voluntary organisation, social development
associations and bodies, of foundations, patronage bodies, and other private players, all
considered active subjects. One of the purposes of the integrated system of social services and
activities is the promotion of social solidarity, by highlighting the initiatives of individuals and
families, the various forms of self-help and reciprocity and organised solidarity.
3
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WHO IS IT AIMED AT
This instrument, in general, is addressed at those who organise and provide
services to at least one of the players in the foster care system.
More specifically, the targets of this matrix can be classified as follows:
- first level targets - protection system
experts, working in both the public and private social sector, namely, operators
and managers
- second level targets - collateral systems
Judiciary and education system, namely, the field operators and the service
managers
- third level targets - foster care community system
namely, foster families and informal resources on the territory (community).
2. THE LEVELS OF INVOLVEMENT OF THE VOLUNTARY SECTOR
To date, the voluntary sector has an important role in foster care, especially with
regard to the foster families, as a resource for sensitisation, recruitment, training
and tutoring initiatives.
This paper shows a lot of potential for development , not in substitution for the
role of the public sector, which must still remain as a guarantor and controller of
the whole process, but as a complementary resource, in the form of horizontal
subsidiarity.
Looking at the management of the process, three levels of voluntary sector
commitment have been identified, from the simple development of a single activity
in the cycle, to the general management of the whole process, as in the case of
some European countries6. Also, if one looks at the main players (family of origin,
foster family and child), things do not change much, on the contrary, they seem
almost to coincide.
According to the process, at present the voluntary sector can care for:
- A single process component (e.g.: training of the foster families).
- A whole phase of the process (e.g.: everything that concerns the foster family).
- The whole process (not in Italy).

6

Poland.
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According to the subjects involved, the situation to date is as follows:
- Foster family: managed by the voluntary sector (totally or in part).
- Family of origin: managed exclusively by the public sector.
- Child: mixed management system.
From this point of view it is clear that there is a clear-cut separation of the
competences of the public and private sectors, with regard to the families, while
the child itself might evidently benefit from a double resource, even though, in
practice, it falls in a grey, uninteresting area.
The following guidelines shall show how the voluntary sector might become
an important resource also with regard to some aspects concerning the family
of origin that are currently managed by the public sector. For instance, the field
analysis identified a “cry for help”, namely, the need of the family of origin to be
supported in its path towards the recovery of parental skills and social inclusion.
This support must be organised differently from the already existing relationship
with the social worker assigned to the case, and could be provided by the private
social sector. Again, the child, who apparently could benefit from the support of
both sectors, in actual practice is not provided with “someone” who thinks only of
the child, as has been shown by field research. Here, too, the private social sector
might provide some organised resources.
So, the main finding of these guidelines is the possibility of widening the scope
of activity of the private social sector, overcoming the strict management of the
involved individuals; the important thing is that all spaces and responsibilities
are clearly identified beforehand. Needless to say, this does not mean a relief of
responsibility for the public sector, which, on the contrary, has a duty to guarantee
the functioning of the system, whatever it is.
3. THE GUIDELINES’ MATRIX
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

a. planning
Data collection and evaluation

FO FF

C

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector
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Listening (also to children
below 12 years of age)

√

- Identify shared theoretical
and practical references
- Draft protocols to regulate
the activity of listening to
adults and children
- Use skilled or appropriately
trained staff to draft
complete reports
- Listen in places other than
the courts

- Promote and facilitate
the process of building
procedures, tools and
protocols for both the
protection and judicial
systems
- Act as supplier of
specialised listening
services, in all phases and
for all involved parties

√

- Identify shared theoretical
and practical references
- Define shared evaluation
tools and criteria within
the context of an explicit
scientific model
- Adopt an holistic approach
- Make a joint assessment
with all the services

- Promote and facilitate the
construction processes of
management procedures,
tools and protocols
- Promote and activate social
experiments
- Provide specialised
assessment services

√

- Identify shared theoretical
and practical references
- Define shared evaluation
tools and criteria within
the context of an explicit
scientific model
- Adopt an holistic approach
- Make a joint assessment
with all the services

- Promote and facilitate the
construction processes of
management procedures,
tools and protocols
- Promote and activate social
experiments
- Provide specialised
assessment services

√

- Assess whether that
child’s age (especially if
above 10) and family and
institutional history show
that foster care is the
preferential protection and
care measure, taking into
account also no-traditional
forms thereof

- Manager of specialised
programmes for
prospective foster families
- Provider of support services
to the foster family

√

- Develop family day care
- Develop educational day
care
- Develop part-time foster
care
- Develop a network of
support families

√

Assess the recoverability
of parental skills and the
family’s resources

Assess the needs of the child
(e.g: whether it is preferable
for the child to remain with
its siblings)

Consider the actual
coincidence of foster care
with the child’s/teenager’s
specific needs

Consider also different,
“lighter” forms of foster care
or support

11

√

But what is
the goal?

- Promoter of new forms of
foster care
- Recruiter of foster family
- Promoter and planner of
social experiments
- Manager of the whole
service

12

Data processing

Team work

Let other participate

Drafting the customised
project

Share the customised project
(independently from the
agreement of the FO)

- Define the different players
to be involved in case
management
- Identify the other services
involved or to be involved
- Appoint the case manager
- Activate integrated teams
to assess parental skills
- Create the role of advocacy
operator

- Promoter of work methods
that include sharing,
through precisely identifies
processes and tools.

√

- Develop the advocacy
operator service
- Develop the family group
conference

- Promoter and activator of
social experiments
- Promoter of the
dissemination of new
techniques
- Manager of the specific
service
- Facilitator in the creation of
operating protocols

√

- Create a project model
- Draft the project in writing
and quickly
- Train the operators in its
implementation
- Involve the main players in
its drafting (Min; FO; FF)

- Promoter of co-building
and processes and
of project models
experimentation
- Promoter of the written
draft of the project

√

- Explain the project verbally
to the interested parties
(e.g. joint reading)
- Deliver the project
- Provide explanations upon
request

- Co-ordinator of the sharing
phase

√

- Involve parental
figures, other than the
grandparents
- Assess the same family
group (internal relational
dynamics and ability to play
the role of foster family)
- Make the process (training/
assessment) mandatory

- Deviser and co-ordinator of
specific processes
- Consultant in the
assessment phase
- Manager of support
activities

√

√

√

√

√

√

√

√

√

b. implementation
Identification of the foster family

Pay particular attention to the
assessment of foster parents
belonging to the same family
and their resources

√
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In-depth assessment of the
motives of the foster families

Consider the experience of the
√
foster couple for pairing

Consider the actual possibility
to pair that specific child with
that specific foster family

√
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√

- Check that they wish to
provide a “service”, not
adoption
- Check the impact of the
economic aspect

- Deviser and co-ordinator of
specific dialogue processes
between candidate
families, veteran families
and operators

√

- Privilege families with
children
- Pair the age of the
biological children with that
of the potential foster child.
- Create ad hoc training
processes for the fostering
of specific minors
- Appoint a tutor family
- Provide an operator who is
always available.

- Promoter of shared tools
for the recruitment,
training and assessment of
prospective foster families
- Promoter of processes, to be
shared with the services, for
the assessment of the family
and the type of foster care
to be adopted by it

√

- Define the scope and
requirements for the
assessment of a foster family
- Foresee the involvement of
foreign communities in the
promotion of foster care
- Administer psycho-social
interviews to define the
specific characteristics of
the foster family
- Offer training courses on
multiculturalism

√

- Plan and offer a training
course to define foster care;
mentalize the foster child
and its family; assess oneself
as foster care provider
- Organise mixed teams of
trainers (professionals and
foster parents)

- Deviser, co-ordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care

√

- Plan and disseminate
specific training on:
- Training for parting
- Care of infants
- Care of teenagers or
different levels of
availability of operators
- Intercultural issues

- Deviser, co-ordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care

Is
homo-cultural
or heterocultural foster
care more
appropriate
for foreign
children?

- Recruiter of candidates
- Manager of a “local”
database of appropriately
trained families open to
foster care
- Promoter of the child-foster
family pairing

Preparation

Foresee mandatory training
for welcoming a child

Foresee specialised training
for the target (foreign
children, older children and
children with special needs)
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Involve all members of the
foster family

Inform

Gradual insertion of the child
in the foster family

- Promote the collective
maturation of the foster
care choice
- Identify specific moments
to be dedicated to the
biological children

- Deviser, co-ordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care
- Provider of dedicated
support services

- Inform all the subjects
about the decision made on
the project
- Identify the best way to
inform the specific subject
- Ensure that everybody is
informed

- Guarantor of the flow of
information between the
project makers and all the
subjects involved in the
case
- Deviser of mechanisms,
synthetic information tools
and procedures aimed at
guaranteeing the flow of
information on project
development

√

- Identify standard
procedures for the
child-family acquaintance
- Schedule several
“acclimatisation” meetings
- Consider short-term
placements

- Promoter of the co-building
of processes to define the
placement practices
- Co-ordinator of the
placement phase

√

- Create “places” and/
or services for the
immediate management of
emergencies
- Activate a network of
support families
- Activate an office for the
collection, management
and distribution of requests
from the territory
- Activate the availability
service of the case manager

- Provider of support services
to the foster family:
family-to-family tutoring
- Provider of a specialised
support service to the foster
family:
- Experts to be consulted on a
case by case basis
- Educational support figures
for particularly difficult
foster care cases

√

- Consider the possibility of
activating the psychological
service every time the
situation requires it
- Activate territorial offices
comprising an adequate
number of case managers
- Outsourcing of the service

- Provider of a specialised
psychological support
service, on the basis of an
outside contract with the
public service

√

√

√

√

√

√

Support and monitoring

Guarantee constant and
permanent support

Provide psychological support

√

√

√

√
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Provide practical social
support (home, work, etc.)

Provide
educational-relational
support

√

√

√

√
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- Activate a specialised
social inclusion support
service for the families of
origin and care-leavers
(social mediators - resource
developers)

- Provider of a support
system for young careleavers: Family-care
leaver-family tutoring
- Promoter and activator of
social experiments aimed at
identifying specific models
to support the family of
origin and the care leaver
through the social mediator
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.
- Manager of the specific
service, appointed by the
public sector

- Activate a home-training
service
- Network with all the
involved parties that
gravitate around the family
- Activate the reinforced
foster care service

- Promoter and activator of
social experiments aimed
at identifying specific
management models for
reinforced foster care.
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.
- Manager of the specific
service, appointed by the
public sector
- Provider of a specialised
support service, through
a team of trainers that
shall support the foster
family on spot or according
to a structured work
programme

16

Financial support

Promote the relationship
between all the aprties
involved

Assess the development of
the project

√

√

√

√

- Promoter of fund
raising activities for the
management of social
Professional or
experiments and the
only voluntary
customised support of
foster care
complex cases that require
providers?
additional economic
resources on teh part of the
foster family

√

- Implement and make
effective the economic
support granted by Art. 5
- Issue regional guidelines
to explain and clarify the
national legislation

√

- Create institutional places,
times and tools for the
sharing of the foster care
goals and of the results,
from the point of view of
participation
- Identify the subjects that
are involved in the foster
care procedures in the
territory (rights, duties and
scope of action)
- Identify the case manager
- Draft a schedule and the
modalities for meetings,
services, child, foster
family, family of origin
- Involve the service and/or
the foster family in the joint
responsibility educational
agreement 7 concerning the
child

- Co-ordinator of the sharing
of initial information
[through the presentation
of the written project to all
involved parties] and its
subsequent updates
- Co-ordinator of the
information sharing
procedures and tools and
the networking of the
involved parties within the
customised project
- Contact for the involvement
and networking of involved
third parties (e.g., school)

- Include objective
assessment criteria for
the assessment of the
development of the project
- Review the project on a
regular basis

- Provider of consultancy
services through support
and control activities
carried out by experts
outside of the customised
project development
process and case
management

√

√

7
The co-responsibility educational pact is the agreement signed at the moment of the child’s
enrolment in school, between the family, the school and the student, in which the individual roles,
duties and responsibilities are defined.
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Network activities

Promote the development of
networks of foster families

Speed-up the Court’s
decision-making process

√

√

√

√

√

- Involve expert foster
families in the briefing/
training meetings
- Put all the foster families
in the reference pool in
contact with each other
- Invite the new foster
families to meet some
“veterans”
- Provide meeting venues
- Identify a core of tutor
families for the new foster
families
- Identify territorial
associations that can
promote the creation of
further family associations
- Define the possible role and
intervention area of the
family association in the
territory
- Define an outsourcing
system for service
management

- Promoter and organiser of
sharing activities and of
exchanges of experience
between foster families
- Provider of a tutoring
system between families
- Co-ordinator of capacity
building activities for new
associations that wish to
operate in the field of foster
care
- promoter of operating
protocols to regulate
the relationships,
responsibilities and tasks of
the private and public social
sectors
- Promoter and activator of
social experiments aimed at
identifying specific shared
management foster care
models.
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.

- Guarantee the accuracy and
completeness of the reports
delivered to the Courts
and drafted on the basis of
shared criteria
- Give regular feedback on
the results of the decisions
of the Juvenile Court (if
foster care failed, if the
child has been reunited
with its original family, etc.,
in that specific instance,
etc.)
- Create honorary judges

- Promoter and facilitator in
the construction processes
of procedures, tools
- Promoter and co-ordinator
of specific experimental
activities aimed at
facilitating communications
between the players in the
system
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Closing of the project

Post-care support

√

√

- Consider monitoring
activities
- Identify the support
activities needed by the
family of origin
- Draft a schedule of
meetings to check and
share the progress of the
re-entry
- Identify a support family
to pair with the family of
origin
- Foresee listening sessions
to the exclusive benefit of
the minor
- Include debriefing and
analysis meetings for the
foster family and the family
of origin 8.

√

- Promoter and manager
of ad hoc experience reelaboration processes for
foster families that have
concluded a period of foster
care.
- Organiser and supplier
of specific post- re-entry
support activities for the
family of origin

4. THE GUIDELINES78
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Listening (also to children
below 12 years of age)

7
8

8

Daphne Programme.

√

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Identify shared theoretical
and practical references
- Draft protocols to regulate
the activity of listening to
adults and children
- Use skilled or appropriately
trained staff to draft
complete reports
- Listen in places other than
the courts

- Promote and facilitate
the process of building
procedures, tools and
protocols for both the
protection and judicial
systems
- Act as supplier of
specialised listening
services, in all phases and
for all involved parties
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WHAT IS IT
Listening is a way of creating a positive relationship, in which the person you are
speaking to feels free to express him or herself, feels understood and above all,
does NOT feel as if he or she is being judged.
In the context of support activities, listening makes it possible to collect essential
information, to sense the various prospects that might concern the case subjects
and, on the other hand, makes it possible to create a relationship of trust between
the parties (the services, the family and the child) from the start.
WHY IT IS NECESSARY
In this instance, all the family members must be listened to. So, the parents and the
children, including minors, shall be heard first. Later, the other family members,
such as grandparents and other relatives, may also be interviewed.
Listening must take place in a specific setting, one that can put people at ease,
and it must be clear, and therefore explicitly stated, what the goal of this phase is:
namely, the collection of information, of the various interpretations of the facts,
and of the reading of possible solutions that might be envisaged. Especially in
this phase, listening must be managed symmetrically, that is to say, with all the
participants on the same level, in order to promote a frank, fluid and collaborative
dialogue.
According to the situation and the case, the members of the family may be
interviewed together and/or separately, while particular attention must be paid to
the minor who is the object of the report.
The law requires any child over 12 years of age to be heard in proceedings that
concern it, while children under 12 should be heard according to their perceived
discrimination ability 9. However, as the concept of discrimination ability can
be construed freely and ambiguously we believe that minors must be always
interviewed, using specific techniques that put them in a position to express
themselves freely, including through alternative languages, such as drawing or play
Listening to children is, of course, the most difficult part of the activity because, if
done wrongly, it can upset the child, frustrate it because of an excessive attribution
of responsibility, or even manipulate the child’s communication which will then
become unreliable.

9

Art 155 sexies of the Italian civil code, in Law 54/2006.
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Exercise some empathy towards the other person: try to put yourself in their
place, the better to understand their point of view, their reading of the facts, the
situations and the relationships.
- Try to suspend any preconceived judgements or prejudices with regard to the
communication elements.
- Check constantly your level of understanding, by posing questions that can ease
communication and facilitate the expression of the other person’s tale.
• How?
- Have the assessment interviews held by specialised or appropriately trained staff
(e.g. psychologist). If appropriate, the psychologist may ask for the help of the
social worker assigned to the case.
- Report the results of listening fully and in writing, so that the Child Protection
Office can provide a proposal for intervention that addresses the child’s and its
family’s true needs.
- Interview the family, and especially the minor, away from the courts (e.g., in case
of judicial foster care): the listening must occur prior and in addition to the court
hearing, so as to reduce tension and misunderstandings that may arise in a place
such as a court room.
- Keep to a precise setting that favours the child’s tranquillity, hopefully without
the presence of the parents and the lawyers, if any.
• Through what?
- Draft an official document, such as an operational protocol or some guidelines,
that shall regulate, in a transparent and precise way, the listening modes of adults
and minors (including minors younger than 12).
- Identify and share the theoretical and practical references on which the
procedures and tools identified in the operational protocol shall be based (Child
Protection Offices - Juvenile Court).
- Promote the protocol in a capillary way, so as to make it known in terms of
procedures and also and above all in terms of basis for and reason of the precise
choice made.
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- Check the need to integrate or amend the contents of the protocol, to make it
more responsive to the needs of the territory, on a regular basis.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and facilitator of the process of building procedures, tools and
protocols for both the protection and judicial systems: the third party body could
manage these processes more easily than the parties directly involved therewith,
given:
• the agility that is a characteristic of its type of organisation
• its independence
• its own resources
- Supplier of specialised listening services, in all phases and for all involved parties
The listening activity could be managed by a third-party body, different from teh
subjects entrusted with the care of the minor, given:
• that it is not involved in the process of removing teh child from its family, which
generates closure and hostility
• that it is near to the users
• that it offers less formal listening settings, that do not generate feelings of
persecution.

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Assess the recoverability
of parental skills and the
family’s resources

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Identify shared theoretical
and practical references
- Define shared evaluation
tools and criteria within
the context of an explicit
scientific model
- Adopt an holistic approach
- Make a joint assessment
with all the services

- Promote and facilitate the
construction processes of
management procedures,
tools and protocols
- Promoter and activator of
social experiments
- Provide specialised
assessment services

WHAT IS IT
Parents must provide their child with orientation and appropriate counsel on the
exercise his or her rights, in a manner appropriate to the level of development of
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the child’s abilities10. Therefore, they have a support and guidance role that should
be calibrated according to the interests and desires of the child and, above all,
according to the child’s ability to understand and decide its own “higher interest”11.
Parental competence, therefore, is the parents’ ability to respond appropriately,
through the activation of their personal and social qualities and resources, to the
specific needs and requirements of their child, in order to promote that child’s
appropriate psychological and physical and affective and relational development12.
The assessment of the parental competence of a family and that of its recoverability
is a social analysis process with precisely defined investigation areas, times and
methods.
WHY IT IS NECESSARY
Pursuant to the national legislation, a positive assessment of the recoverability of
parental competence is the unavoidable condition to start the process of foster
care13. Consequently, this process should be taken into account by the child
protection authorities only when the social analysis of the family which is the
subject of the report is also positive, leading the investigators to conclude that the
family has sufficient resources that can be activated to promote the recreation of
the normal familial dynamics. Thus, the phase in which the minor is taken away
from the family of origin should be followed by the minor’s reunification with said
family.
More generally, a complete and in-depth assessment of the family’s situation
will make it possible to identify the best course of action for the specific needs,
whatever they are, and the best strategies to promote the support relationship
effectively. Underestimating these preliminary phases, or carrying them out
sloppily, superficially or while lacking the necessary skills, shall almost certainly lead
to an ineffective and late intervention with regard to the minor.

Art. 5, Convention on the Rights of the child.
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Article 5: Parental
Guidance and the Child’s Evolving Capacity.
12
M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 vol., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991.
13
Art. 4, par. 4 , L 149/2001.
10
11
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Identify the various facets to be taken into account for the social analysis of the
family situation: the areas to be monitored. The features might be, for instance:
• The individual
• The couple
• The social context
• The relationships: the individual and the social context - the individual and the
couple - the individual and the child - the individual and the family; the couple
and the social context - the couple and the child
It shall be essential to know the history of the family, the real characteristics of the
same and, above all, the family’s perception of the child.
- Define which feature to take into account and include in the identified areas:
psychological, social, health, legal, economic etc.
- Couple the framework of the analysis with appropriate explanations of the basic
theoretical models the analysis is based on.
It might be useful to start from the operating practices followed in the various
territories.
• How?
- Use common ad hoc tools14 defining:
There are already several validated tools that can serve as a source of inspiration or can be
adopted straightaway: 1.Criteri ed indicatori prognostici per la valutazione delle capacità
genitoriali adottati dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale nr. 30-13077
del 19/01/2010; 2. Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue
Play Clinic (LTPc); 3. Darlington Family Assessment System (in I.M. Wilkinson, Family Assessment,
Gardner Press, New York, 1993), cconsidering: a) the child’s point of view; b) the parents’ point of
view; c) the child/parent point of view; d) the whole family’s point of view; 4. Family Environment
Scale (R. Moos e B. Moos, “A typology of family environments”, Family Processes, 1994), which
uses three sub-scales: a) relationships; b) personal growth; c) system perpetuation; 5. Mc Master
Model of family functioning: A view of the normal family”, in F. Walsh (editor), Normal family
processes, Guildford, New York, 1982, based on an analysis of the things the “family system” must
be able to tackle effectively and on different levels of operation; 6. Parental Bonding Instrument
(PBI) measuring the levels of parental non-affective control; 7. Criteri psicologico-giuridici di
valutazione delle capacità genitoriali: proposta di uno strumento clinico, Psichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, 75, 1, 61-78, G.B. Camerini, L. Volpini, G. Sergio, G. De Leo, 2008.

14
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• the “diagnosis and prognosis” framework of the family’s situation, on the basis
of a precise set of “measurement”/”evaluation” indexes applied to the various
dimensions identified and subjected to analysis. Without limitation, and for
each dimension, there could be:
❖ Risk factors/Protection factors
❖ Discomfort indexes/Well-being indexes
❖ Skills
• the discomfort “tractability” framework, based on a specific set of indexes
aimed at making the recovery of parental functions as objective as possible.
Without limitation, and for each dimension, there could be:
❖ Presence of resources: individual, internal to the couple/family system,
external
❖ Level of awareness
❖ Level of understanding
❖ Level of responsibility and reliability
❖ Level of co-operation
- Assess the family’s situation comprehensively, through a holistic approach
involving a multidisciplinary team of specialists15 activated by the case manager16.
- Make a joint assessment with all the services
• Through what?
- Draft a joint (services and MT) reference document explaining the assessment
criteria and the theoretical models at their roots that the operators have based
their assessment on. In preparation thereto, the sharing of the meaning of
dys/functional parenthood and of other key concepts included in the above
mentioned assessment shall be essential.
- Promote knowledge of the above document in a capillary way, so as to make it
known in terms of procedures and also and above all in terms of basis for and
reason of the precise choice made.
- Check the need to integrate or amend the contents of the document, to make it
more responsive to the needs of the territory, on a regular basis.

15
16

For the Veneto Region: Unità Valutativa Multidimensionale, Guidelines 2008, pages ...
See “Lavorare in equipe”.
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VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and facilitator id the construction of procedures, tools and protocols
for the management of the sensitive phase of diagnosis of the family of origin’s
issues and resources. The third party body could manage these processes more
easily than the parties directly involved in the recovery of parental skills, and thus
represent the connection among them, given:
• the agility that is a characteristic of its type of organisation
• its independence
• its own resources
- Promoter and activator of social experiments aimed at devising and planning
new methods for the assessment of parental skills, thanks to the identification
of appropriately tested criteria, methods and tools that can be reproduces and
disseminated. An experiment based on sound methodology makes it possible to
test new strategies on a small scale, facilitating the identification of processes and
the measurement of their outcomes.
- Supplier of specialised assessment services outsourced by the public service. The
specific activity of assessment of parental skills could be managed by a third-party
body, different from the subjects entrusted with the care of the minor, given:
• that it is near to the users
• that its specialisation would gradually increase
• that it is not involved in the process of removing teh child from its family, which
generates closure and hostility

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Assess the needs of the child
(e.g.: whether it is preferable
for the child to remain with
its siblings)

√

FO FF

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Identify shared theoretical
and practical references
- Define shared evaluation
tools and criteria within
the context of an explicit
scientific model
- Adopt an holistic approach
- Make a joint assessment
with all the services

- Promote and facilitate the
construction processes of
management procedures,
tools and protocols
- Promoter and activator of
social experiments
- Provide specialised
assessment services
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WHAT IS IT
The identification of the needs of the child is an analytical process with precise
investigation areas, times and methods, which should bring to light any
behavioural difficulties, resources and strong points and weaknesses, expectations
and potentialities that characterise the child’s behaviour. One example could be the
advisability of keeping phratries intact.
WHY IT IS NECESSARY
It is essential to check if there are damages due to an inadequate family
environment and if so, how serious and whether or not they can be remedied. The
specific assessment of a minor, carried out with age-appropriate tools, will make
it possible to identify the attachment styles and to obtain the basis on which the
most appropriate repair actions shall be built and on which knowledgeably to
manage the relationship with the minor within the context of foster care.
The minor’s assessment shall then be compared with that of the parents, in order
to obtain a more precise prognosis on the family’s situation, on the possibility of
actually restoring the necessary skills to address the needs of that specific child:
a contrast between the child’s specific needs and the capability of its parents to
address them appropriately shall be a negative index. Particular attention must be
paid to the phratry as a resource, as a core of emotional continuity not to be broken.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Define the investigation areas to be observed for assessment purposes. To quote
just a few: cognitive, emotional, affective and relational.
- Couple the framework of the analysis with the basic theoretical models that
explain and position the choice.
Particular attention must be paid to the quality of the attachment, through the
use of ad hoc tools and methodologies applied by skilled staff.
• How?
- Through ad hoc tools containing specific predefined indexes for each
investigation area. To quote just a few: specific needs, consequences of the
damage, resilience
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- By defining specific procedures and tools for the assessment of the relationship
with the parents and the attachment style developed, which shall be different
according to the specific child’s age17
As the assessment of the minor’s needs is a process that involves all the
members of the family, it is plausible that it can be made also with procedures
that involve all the relevant people at the same time, in order to define the
“relational matrix”18. In this case, too, it is essential for the procedure, the goal
and the methodology used to be clear and shared.
• Through what?
- See previous section
VOLUNTARY SECTOR
- See previous section

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Consider the actual
coincidence of foster care
with the child’s/teenager’s
specific needs

√

FO FF

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

But what is
the goal?

- Manager of specialised
programmes for
prospective foster families
- Provider of support services
to the foster family

C
- Assess whether that
child’s age (especially if
above 10) and family and
institutional history show
that foster care is the
preferential protection and
care measure, taking into
account also no-traditional
forms thereof

Again, there are already several validated tools that can serve as a source of inspiration or can be
adopted straightaway: SAT: Separation Anxiety Test; Child Dissociative Checklist.
18
A person’s development occurs within a “relational matrix” that each subject builds individually
through its own experience and significant affective relationships (Mitchell, 1988). Mitchell
believes that individuals are constituted by multiple selves, or, rather, multiple states of self, that
are selectively and alternatively activated by the interpersonal context from time to time current
(Mitchell, 1992).
17
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WHAT IS IT
Law 149/2001 defined foster care as the protection and care measure to be
adopted for children up to six years of age; however, this measure is in fact
preferred for children of up to 10 years of age. For older children, foster care would
be more problematic, and other forms of protection and care, such as housing
them in residential structures, might be preferable. For infants, too, there are
special issues connected to the importance of the “time” factor; as the very first
years of life of a child have a significant, often irreparable impact on the child’s
future life, and at the same time, as they represent a period in which the perception
of time is much different from that of an adult, not only years or months, but even
days are important.
WHY IT IS NECESSARY
Even though in these cases foster care should be the preferred measure to
implement, its should not be a foregone choice, but one made on a case by
case basis, according to the individual child’s/teenager’s age, needs and its
psychopathological or relational issues deriving also from its previous history.
The particular evolutionary phase of an infant and the importance of the creation of
the attachment bond with the parental figures require particular care in the choice
of removing the child from its parents, and an analysis of alternatives, such as:
- home support
- inclusion of the mother-child unit in appropriate shelters
When this is impossible, timely and short-term foster care is the most appropriate
measure, as it addresses two important issues:
1 it offers quick protection to the infant
2 it allows operators to analyse the knowledge and assessment of parental skills in
as short a time as possible, so as to be able to draft the necessary project.
Fostering of adolescents and pre-adolescents is also characterised by sensitivity
and attention requirements. Difficulties here are mostly connected to the scarce
availability of families ready to welcome children at this age and, secondly, to the
structural difficulties posed by this type of foster care. The paring with the foster
family in the delicate phase of pre-adolescence and adolescence requires even
more attention if possible. The choice of foster care for an adolescent also requires
a particularly careful prognosis of the parental skills of the family of origin, in order
to outline a realistic expectation of a return to said family and share it with the
adolescent, avoiding the dangerous delusion that such a return would include
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better conditions, as in reality, in many cases the main goal is the passage of the
adolescent to an autonomous life (often difficult to obtain, as the young people
are required to have autonomy capabilities far in excess of those of young people
at that age).
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Besides “traditional” foster care, there are two other possible forms of fostering in
such sensitive cases (infants or pre-adolescents and adolescents).
For very young children, in cases where there is a reasonable doubt that the
family of origin can be recovered and it is therefore quite likely that the child will
be declared eligible for adoption, it is possible to implement the so-called legal
risk fostering: this form of foster care is quite popular with the Juvenile Courts,
as it prevents abandoned children from remaining in the care of the systems for
years, waiting to be declared eligible for adoption. The child is therefore placed
with a family, under a temporary foster care scheme, for the period of time that
is necessary to conclude the procedure, and that family shall become the child’s
family once it is declared eligible for adoption. The legal risk is connected with the
following instances:
- Children of a mother who does not want to be recognised.
- Children taken away from their families of origin by the Juvenile Courts.
The Courts thus choose, among the couples that have declared their willingness
to accept these conditions, the best couple for the specific child and, if that couple
accepts, the child is fostered with them, and, differently from what usually happens
with temporary foster care, the placement is not notified to the family of origin If
the child is declared eligible for adoption, it will remain with the new family as an
adopted child.
Soft adoption, although not regulated by our legislation, was in fact implemented
in the jurisdiction of the Bari Juvenile Court, as an experiment, in all those cases
that are defined as “permanent semi-abandonment”, that is to say, in those
situations that started as temporary difficulty (because of a lack of educational
skills on the part of teh parents, in the presence of an emotional bond), but that
evolved negatively because the child did not go back to its family. Soft adoption
offers couples who apply for national adoption a further opportunity of foster care,
where the child will eventually go back to its family, and only when such return is
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impossible can such foster care be transformed into a true adoption pursuant to
art. 44 d) of Law 184/83; this kind of adoption does not severe the links between
the child and the family of origin19.
•
-

How?
By promoting the development of care for the mother-child dual unit
By training families to care for infants and pre-adolescents and adolescents
By establishing specific criteria to pair adolescent and pre-adolescent children,
such as, without limitation: previous experience of the foster family with
adolescent children, willingness to care for children in this age bracket, presence
of biological children who have already gone through this phase
- By promoting the development of foster homes, with skilled operators expert in
the care of adolescent and pre-adolescent children.
- By providing constant support to the foster families with children aged 11 or
more.
• Through what?
- Laws and regulations on legal risk fostering and other non traditional kinds of
fostering (including sine die foster care).
- 24 hr phone availability for emergencies.
- Tutoring by the network of foster families (reinforced foster care).
- Provision of a home educational-relational service.
- Specific and ongoing training for foster home operators.
VOLUNTARY SECTOR
- Manager of specialised programmes for prospective foster families Given the
increasing diversity of the minors that are eligible for fostering, it is appropriate
to devise some specific training courses to train families for specialised targets.
- Provider of support services to the foster family.

Gli interventi sperimentali – L’adozione mite in Rapporto sull’Emergenza Abbandono 2007,
Various authors, edited by Monica Barbarotto (Amici dei Bambini), Edizioni Àncora.

19
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Dilemma
Given that a positive outcome of foster care is the attainment of the planned
change, and the awareness that such a change would not have been possible
without the foster care experience20, the usual outcomes foreseen in a project are:
- a partial or complete return to the family of origin;
- adoption;
- independent life choice;
- change to other forms of placement outside of the family of origin.
The idea that a return to the family of origin might be “partial” or that a subject
could go directly from foster care to independent life opens the field to a wealth
of ambiguity and dilemmas concerning the goals of fostering. In practice, sine die
fostering, “soft” adoptions and legal risk fostering do, indeed exist, and are used, by
extending the interpretation of the current legislation, especially when:
- the actual situation is not conducive to a recovery of parental skills
- the minor is already a teenager or pre-teenager and has therefore few chances of
being adopted.
The courts, therefore, are inclined to choose a more adequate educational
environment for the young person, without cutting all the links with the family of
origin.
The difference between foster care and adoption might seem to be time, as foster
care is temporary, but these examples show that, in actual practice, fostering has
been used as a long-term solution in the case of desperate situations in which,
however, the complete interruption of the relationship with the family of origin,
as in the case of adoption (for instance, in the case of children above a certain
age with a well structured familial identity) is considered inadvisable. What is the
relationship between fostering and adoption? How can one understand when the
distress situation is truly temporary?

See Regione del Veneto (2008), Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. L’affido familiare in
Veneto.
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Consider also different,
“lighter” forms of foster care
or support

√

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Develop family day care
- Develop educational day
care
- Develop part-time foster
care
- Develop a network of
support families

- Promoter of new forms of
foster care
- Recruiter of foster family
- Promoter and planner of
social experiments
- Manager of the whole
service

WHAT IS IT
The “lighter” forms of support are some forms of support that d not impact the
fact that the child and its family of origin live together; some of these forms have
already been tried, while other are still in an experimental phase. Fostering acquires
further meanings, such as understanding of a state of distress, of the effort this
constitutes for the children and their families and such as support and help both in
moments of crisis and daily difficulty, and in particularly difficult periods.
WHY IT IS NECESSARY
These forms of nurturing/support can work in situations when the insufficiency of
parental skills is not such that the parental function must be replaced altogether.
To date, they are still among the best tools for preventing distress situations,
protect the child and its permanence with the family of origin, and promoting the
resources of the family increasing its protective function. They attain specific, set
goals, with a co-operation between the family in need of support and the family
available to supply it, through the drafting of a partnership project between two
families or a family and an individual.
The role of the Services in these projects is to guarantee, directly or through the
relationship with the voluntary sector, that the resources are informed and trained,
that they are aware of their role and knowledgeable about the support network
for each individual case. Independently from the modes and skills pertaining to
promotion and training, particular attention must be paid to some characteristics of
such resources:
- their life context and family members;
- their experience as voluntary workers at a territorial level;
- their awareness that their actions must be aimed at promoting the relationship
between the child and its family, including through prevention activities, and
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that this main goal requires a special partnership between the families that ask
for help and the people willing to help them, which is a situation that is often
difficult to manage and sometimes overlooked by those who offer their services;
- their ability to support parental skills through small daily actions or tasks, but
also their willingness to accept personal or couple issues, knowing that “being all
right” as an individual is fundamental in order to be valid parents;
- their ability to reconcile one’s autonomous activities with the calls for help in
times of difficulty addressed to the social and health services.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Promotion and development of “lighter” forms of fostering, leaving the child with
the family of origin. Some examples 21:
- family day care ➜ the child is brought into another family during the day, as he
or she needs to develop emotional/relational links and requires reference family
models in which to identify him- or herself. A welcoming family, preferably in the
same territorial area, offers its life style as a behavioural model which the child
can learn through the relationship.
- educational day care ➜ The main need of the child, irrespective of age, is to
receive help at school and with interpersonal relations, so as to be helped to
go back within the social context of its age peers. The relationship with an
adult allows the child to focus on the goal to achieve and facilitates the child’s
improved social inclusion without being a threat to the family of origin.
- Part-time foster care ➜ the child or teenager is entrusted to another family for
part of the week, because, for various reasons, the biological parents are not in a
position to guarantee their constant presence and commitment to guarantee the
child’s maintenance, instruction and education. In the majority of cases, this kind
of foster care has the agreement of the family of origin. There are 4 modes: daily,
nightly, for part of the week or during holidays.
- daytime support from a family to a family (support family) ➜ If the subject of the
action is the whole family, this mode is usually adopted. Support is extended
to the whole family that needs help and support, through the involvement and
commitment of the whole foster family.

21

http://www.comune.torino.it/casaffido/aff_tipologie.htm.
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• How?
- By identifying families willing to take up day care.
- By identifying, training and supporting families willing to support whole families
during the day
• Through what?
Without limitation, there could be:
- Mother-Child communities
- good neighbourhood and educational support
- support families
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of new forms of fostering, both inside its own network, through
sensitisation and information campaigns, and with the institutional authorities
entrusted with the management of this service, through the introduction and/or
exchange of best practices between territories.
- Recruiter of families willing to try their hand at these new forms of fostering.
- Promoter and deviser of social experiments linked to the new forms of fostering
in areas where they have not yet been introduced.
- Manager of training courses in these new forms of fostering, aimed at prospective
families.
- Manager of the new forms of fostering through their whole life cycle, from the
point of view of the foster family, including of all support activities.
- Provider of ongoing support services.
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Team work

√

FO FF

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Define the different players to be
involved in case management
- Identify the other services involved
or to be involved
- Appoint the case manager
- Activate integrated teams to assess
parental skills
- Create the role of advocacy operator

- Promoter of work methods
that include sharing,
through precisely identifies
processes and tools.
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WHAT IS IT
This is a way to manage a case that required the co-operation of subjects from
different sectors and complementary services, who may be involved in one or more
phases of the process. It is a form of action that guarantees a multidisciplinary
approach aimed at providing a more global picture of the situation and at
highlighting the aspects and elements that come into play when the family is in
difficulty. Therefore, the following elements are needed:
- professionals from different fields
- services with different roles and/or territorial competences.
There are several places and modes that can be used to guarantee the
multidisciplinary approach; they may vary (in terms of mode, people involved,
schedules and places), but they remain constant throughout the process of
undertaking responsibility.
WHY IT IS NECESSARY
Team work is essential in order to:
- obtain a general picture that includes al the various aspects of a person’s life
- share distress, issues, resources and strategies already identified by other services
(e.g., psychiatry, addiction services, etc.)
- identify the most appropriate remedial action, trying to prevent a solution that
might give only partial benefits, from causing further, previously unforeseen
problems that it would not be possible to contain or manage
- reduce the emotional burden that settles on an operator who is asked to act and
decide with regard to a distressed family
- reduce the individual responsibilities and the possibility of operator mistakes in
making important decisions that have the potential for causing material damage
to the objects of the decision, by not leaving the operator to make the decision
alone.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Define the different players to be involved in case management, and the relevant
schedules and modalities, according to:

36

• the phase of the process (assessment - diagnosis and prognosis; activity
concerning the family of origin; activity concerning the foster family; activity
concerning the minor)
• the target (family of origin, minor, foster family)
- Identify which other services have already intervened or identify those that
should intervene in the process
- Appoint a case manager with the task of supervising the case, call meetings or
establish sharing modalities within work team assigned to the case
• How?
- for the assessment of parental skills (initial and ongoing)
• By activating integrated assessment tools of the parental skills, through which
the support activity can be created and managed together with the family of
origin; such tools may include, without limitation:
❖ Protection Service
❖ Psychiatric Service
❖ Addiction Services
Work team entrusted with the creation and management of the recovery
process with the family of origin
- for the drafting of the action project and its subsequent adjustments:
• By requiring the mandatory inclusion in the appointed assessment team22, the
place for the collection and organisation of case information:
❖ of a case manager
❖ of the social worker following the family of origin
❖ of a psychologist
❖ of a contact person from the other territorial services involved in the case
23
❖ of the case manager from the Foster Care Centre or similar service (from the
second meeting on)
❖ of the case manager of the association, if involved

22
23

Former 2008 Guidelines, represented by the Multidimensional Assessment Unit.
Explain what a Foster Care Centre is.
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- for foster care management:
• Determine who, among those who participated in the assessment, needs
to belong to the operating unit managing the case and who the appointed
member of the relevant Foster Care Centre (or equivalent service) should be
- for the protection of the child’s rights:
• Appoint an independent party (advocacy operator24) who can guarantee
continuity by acting as a constant reference point for the child and interacting
with all the care system operators.
• Through what?
- The organisation of sharing systems and the implementation of decisions
through the definition of roles, tasks and procedures to e shared with the various
services in operating in the same territory
- The structuring of the involvement of and co-operation with the services in other
territories
- The drafting of a schedule of meetings describing the subjects and services
involved
- Include alternatives to direct involvement of professionals, for instance through
the presentation of written reports.
- The inclusion of tools to sum up the results of the joint work.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of work methods that include sharing, through precisely identifies
processes and tools.
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Let other participate

24

√

See Participation section.

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Develop the advocacy
operator service
- Develop the family group
conference

- Promoter and activator of
social experiments
- Promoter of the dissemination
of new techniques
- Manager of the specific service
- Facilitator in the creation of
operating protocols
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WHAT IS IT
For the execution of a foster care project the participation of the three main
subjects, namely, the child, the family of origin and the foster family, is essential:
they must always be able to express their opinion and their stance, at the
beginning of the framework project and every time a material decision concerning
the development of the child’s situation must be made.
WHY IT IS NECESSARY
In actual practice, the participation of these subjects is often a mere formality and,
in any case, always lacking. No particular attention is paid to the appropriate setting
and the specific techniques to guarantee such active participation are insufficiently
developed. Technical committees can seem daunting to children and families of
origin and the power imbalance between the technicians (the Services) and the
users may invalidate such participation, if not appropriately managed. From a
formal point of view, the main subjects are always the services, but it is necessary
to acknowledge formally the stance and intentions of all involved subjects. The
involvement of the minors, the biological parents and the foster family in decisions
over their future and the fostering project is fundamental for the project’s success,
also because the minors, once they reach an age in which they start to understand
the matter, have a clear picture of what they need to be safe and well.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The advocacy operator25: this subject offers information, advice and support to
the child, in a confidential way and independently from the assessment of the
care service; he/she is the spokesperson for the child and agrees with the child
the way in which the child can participate in the decisions aimed at promoting its
well-being. Moreover the advocacy operator can also be the official representative
of the child and ensure that the child obtains all the appropriate information and
support to express its point of view in technical discussions.
The Family Group Conference is a practice aimed at activating the participation
of the recipients to the decision making process, and is used when the protection

25

Department of health (1999), Medical practice commettee: recruitment survey, London, Crown.
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service needs to make important decisions concerning the minors in that specific
family. It consists of a series of meetings in which the family of origin and the child
are invited to speak about their family situation and to offer solutions to their
problems. This practice started in New Zealand in the Seventies and is adopted
today in many European countries as well.
• How?
- By creating two occasions for participation:
• a technical round table for the operators (for instance, within the context of the
District Multidimensional Assessment Units)
• a special space dedicated to the families and one dedicated to the minors,
aimed at making it easier for them to express their needs and opinions.
- By activating the advocacy service, with the aim of:
• reasoning out with the minor where, how and when he or she wishes to
express his/her views to the operators;
• supporting the minor during the meetings with the services of the
representatives of the judicial, to ensure that the minor’s point of view shall be
taken into account;
• collecting the minor’s opinion on the development of its project and
supporting the minor throughout with the various services.
- By activating the family group conference process, that is to say:
• a first meeting in which the services operators inform the families of their
current obligations;
• a private family meeting, in which the family can develop a project that can
satisfy the obligations explained by the services;
• a second meeting, in which the services shall substantially accept/amend/
integrate the project presented by the family, so that it truly complies with the
family’s obligations and does not put the minor at risk.
All the meetings are moderated by independent parties, completely unrelated to
the case under discussion and who have no interest with regard to the decisions
that might be made26.

26

From the British practice.
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• Through what?
- training of advocacy operators and drafting of protocols for their inclusion in
foster care projects
- creation of specific moments of consultation, in which all the involved parties can
fully express their points of view
- training of operators with regard to the family group conferences
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and activator of social experiments aimed at identifying new
participation modes that guarantee the appropriate involvement of all involved
parties and are replicable. An experiment based on sound methodology makes
it possible to test new strategies on a small scale, facilitating the identification of
processes and the measurement of their outcomes.
- Promoter of the dissemination of new techniques through the promotion of an
exchange of models, best practices and experience between territories.
- Manager of the specific service, appointed by the public sector
- Facilitator in the drafting of operating protocols to regulate the management of
the services between the parties and between public and private sectors.

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Drafting the customised
project

√

FO

√

FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Create a project model
- Draft the project in writing
and quickly
- Train the operators in its
implementation
- Involve the main players in
its drafting (Min; FO; FF)

- Promoter of co-building
and processes and
of project models
experimentation
- Promoter of the written
draft of the project

WHAT IS IT
Foster care is based on the premise that there is a written project that cannot attain
its goals outside of a logic of co-operation between the involved subjects and
without an integrated scheduling of the various actions.
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WHY IT IS NECESSARY
In order for the listening, participation, involvement and consultation phases of
the project to be maintained, it is clear that the joint tool, that is to say, the project,
must be drafted:
- within the shortest time possible, for a timely assessment of the
- in a simple and intuitive way, so that everybody can consult and understand it
clearly, without ambiguities, or in a simple and clear written form.
As the positive outcome of fostering is the attainment of a certain degree of family
reunification, as planned, the goals for each specific case must be clear, and any
changes thereof must also be clear. Indeed, it is important that the planning tools
are not forgotten immediately after having been compiled, they need to become
everyday tools used to develop the project and they must be updated according to
the development of the child’s and its family of origin’s situation, for the purpose of
the implementation of actions and the development of relationships.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The project must be drafted in the shortest possible time, to prevent the child from
being damaged by waiting while nothing is done about its situation It must adopt
a holistic approach with regard to the child and its family, so as to conjugate the
part of the project that concerns the minor’s educational development and the
one concerned with the support to the family of origin by a multi-vocational mixed
work unit.
The project should become a svelte, easily updated instrument and should be
reviewed each time the educational process undergoes significant changes,
involving all the relevant parties. These aspects are essential, especially considering
that when a diagnosis is made, the process of development of the minor’s situation
has actually already started; therefore, every time it is necessary to review the
prognosis and adapt it to the changes that have occurred meanwhile. The project
also outlines the development and educational methods, as well as the specific
commitments made by the parties with regard to the child and its family.
• How?
The written project should mention at least:
a. the person entrusted with its implementation;
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b. the feasible mid- to long-term goals of the fostering measure to be attained;
c. the description of the actions to be carried out and their implementation modes,
attributing responsibilities and identifying the subjects to be involved: the foster
family, the family of origin, the friend groups, the school, etc.;
d. the specific activities meant to strengthen the bond between the minor and
its family and to maintain the relationship between the minor and its guardian, if
appropriate;
e. the networking, at various levels, with the other territorial institutions that
co-operate in the attainment of the goals and the implementation of the foreseen
activities;
f. the definition of a schedule for the realisation of the actions and the attainment
of the goals;
g. the project’s monitoring and assessment activities and the scheduling of project
reviews;
h. the final stages of the project, that must be the object of a specific planning that
should include support to the minor during the child’s reintroduction in the family
or origin or, in any case, its leaving of the foster family.
• Through what?
- The creation of a project model with the abovementioned characteristics
- The regular review and update of the tool, in parallel with the child’s situation
development
- The training of operators in the use of the planning tools
- The involvement of the minor child, the foster family and, if possible, the family of
origin also in the phase of assessment of the attainment of the set goals.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of co-building and project model experimentation processes that
are truly functional with regard to the case management: svelte and complete.
Ideally, there should be project models able to combine the planning phase with
the data collection phase implemented by the regional structures, so as to avoid
a multiplication of information and collection and processing effort.
- Promoter of the written draft of the project (of course, only in the event that
the listening and assessment phases are entrusted to the private social sector)
through the processing of the first draft top be delivered to the case manager and,
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later on, to the decision-making authorities27. Processing should be entrusted to
the voluntary sector as this is free from a logic of saving and guarantees an initial
document that the whole team can use to start the assessment.
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Share the customised project
(independently from the
agreement of the FO)

√

FO

√

FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Explain the project verbally
to the interested parties
(e.g. joint reading)
- Deliver the project
- Provide explanations upon
request

- Co-ordinator of the sharing
phase

WHAT IS IT
The child, the foster family and the family of origin, independently from whether
the relationship is one of consensual foster care or not, must all have easy access
to the support project which, once drafted in written form, must be delivered to all
involved. Indeed, all the subjects are both partners in and subjects of the project,
and their active participation and co-operation are essential for the success of the
fostering action.
WHY IT IS NECESSARY
Although the project must be drafted in writing, the written form is a necessary, but
not sufficient, condition for being shared among all the relevant people involved
in the project. The participation and co-operation of all these subjects can be
brought about in specific circumstances: besides access to a written document, it
is important that the document itself be understood and available for consultation
at all times. If the family of origin is not ready to be helped and the foster care
project is launched without their consent, it shall be necessary to adopt all possible
strategies to get them to acknowledge that they do, indeed, need help.

See, for instance, Family Rights Group (2002), Family group conferences: principles and practice
guidance.

27
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- The project must be explained to the key participants by the operators, who must
be ready and willing to answer any questions that might be asked.
- It must be delivered in writing, and drafted using simple and easily
understandable language.
- The participants must be allowed to read the project and ask the operator any
questions to clarify its contents, so that the tool can be easily consulted alone at a
later date.
• How?
- By preparing meetings with the minor, the family of origin and the foster family.
- By writing the project using understandable and clear language, if necessary also
in ad hoc drafts for each participant.
- By providing a copy of the project to every participant.
- By checking that the participants have actually understood the information
contained in the project, especially if they are foreigners who speak another
language and come from another culture.
• Through what?
- Sharing meetings
- Written plan
VOLUNTARY SECTOR
- It is the moderator of the sharing phase, through the presentation of the written
project to all involved people, in order to have them subscribe to it:
• Family of origin: if the fostering is consensual, the sharing of information phase,
if it complies with what went on in the previous phases (listening-participation)
should be easy, as it simply means that all the involved people realign, check
and maybe analyse better all the passages that have been included in the
project If there is a judicial fostering situation, this phase becomes particularly
valuable and is one more chance to obtain the family’s consent through a
process of empowerment.
• Foster family: in both cases, the sharing phase represents an important
opportunity to renew and reinforce the willingness, previously expressed
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in a generic way, to welcome a specific child and cope with a specific,
actual situation. Needless to say, this phase should be implemented prior to
placement.
In this phase the organised voluntary sector can be considered a valuable
resource, thanks to its nearness to the recipients and its ability to translate
technical information, often difficult to understand for the users, into a simple,
easily accessible language.

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Pay particular attention to the
assessment of foster parents
belonging to the same family
and their resources

√

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Involve parental figures,
other than the grandparents
- Assess the same family
group (internal relational
dynamics and ability to play
the role of foster family)
- Make the process (training/
assessment) mandatory

- Deviser and co-ordinator of
specific processes
- Consultant in the
assessment phase
- Manager of support
activities

WHAT IS IT
Intra-family fostering is a form of foster care in which the child is temporarily taken
out of its immediate family and placed with the grandparents, uncles or aunts or
other relatives up to the 4th degree, who shall acquire foster family status.
It is a fairly common form of foster care in our child protection system, as the
authorities are convinced that it constitutes a “softer” solution for the already
traumatised child.
WHY IT IS NECESSARY
If on the one hand it might be thought that intra-family fostering could be a good
solution for the child, on the other hand it must be said that an in-depth evaluation
of the fostering nucleus is needed, especially if they are the grandparents. The
risk to be minimised or avoided, here, is that the dysfunctional situation might
persist. In a situation of distress, it is reasonable to think that intra-family relations
were unable to cope with the issues that led to the child being taken away from its
immediate family. We need to avoid, therefore, that the parents-children dynamics
are replicated in the grandparents-grandchildren relationship.
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- First of all, check whether there is the possibility of involving other relatives in the
project, such as uncles or aunts and cousins of the child, or some parental figures
that did not have a pivotal role in the child’s relationship with the parents it is
being taken away from.
- In making the usual assessment of the potential foster family (especially in the
case of the grandparents), it shall be necessary to make thorough assessment of:
• The dynamics that have governed/govern the parents/children and parents/
family relationship
• The ability to take on the role of foster family and the consequent ability to be
detached from the situation and the events that occur during the management
of the case.
• How?
- By implementing the usual procedures and the assessment tools prepared for
fostering out.
- By preparing a specific support procedure by the Foster Care Centre (or
equivalent service).
• Through what?
- A mandatory assessment and support procedure also for intra-family fostering,
which to date is implemented only upon request from the judicial.
VOLUNTARY SECTOR
- The deviser and curator of specific procedures in favour of the family members
that are candidates to become foster parents. These procedures, that may
coincide, at least partially, with those for fostering out, shall be aimed at
promoting the awareness of the fostering situation and at providing a set of
useful suggestions for the correct management of the child and its relationships.
- Consultant in the assessment of the prospective foster family and of the available
resources for the fostering experience. The voluntary sector can also provide the
services with a picture that highlights the potential and the risks of the situation,
as well as express an opinion on other members of the same family unit.
- Manager of dedicated support activities.
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

In-depth assessment of the
motives of the foster families

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

47

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Check that they wish to
provide a “service”, not
adoption
- Check the impact of the
economic aspect

- Deviser and co-ordinator of
specific dialogue processes
between candidate
families, veteran families
and operators

WHAT IS IT
This is a part of the foster parents’ experience that is analysed to identify the
resources at their disposal which they could potentially exploit to care for the foster
child. It is also meant to highlight the characteristics at the base of the subsequent
pairing, which needs to be based on the minor’s specific needs.
WHY IT IS NECESSARY
In this first phase of the identification process, particular attention must be paid to
the following:
- checking that the motives of the foster family are truly related to a “service” to a
minor, and do not hide yearnings for adoption.
A hidden yearning to become adoptive parents in the fostering context might
influence and endanger the relationship between the child and its family of
origin. In trying to preserve its parental relationship, the foster family might act
and operate in such a way as to contrast the preservation and development of
the original relationship, sometimes even unconsciously, thus contributing to
compromise the return of the child to its family of origin;
- checking that, in the case of professional foster care28, the motivation is not
exclusively economic.
In this case, the foster family might not provide the necessary care and affection,
as it might not have freed the necessary mental space for the new arrival, and,
therefore, might be ill-prepared to cope with the actual (rather than theoretical)
management of its relationship with the child.

In the case of the Veneto Region, this shall be the Multidimensional Assessment Unit, the
Guidelines ...

28

48

INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Identify the areas to be assessed (the parental knowledge areas)
- Identify precise and common assessment procedures for the foster family unit
- Identify activities to support and process the motivational area.
• How?
- Once the motives have been understood, the most plausible hypothesis is that
of supporting the foster family in its development and awareness building
processes, leading them to the natural elaboration of the choice or to its
rejection.
- By taking into account the possibility of making the family eligible for legal risk
foster care29 and guiding them in the bureaucratic procedures,
- By introducing the foster family unit to other, lighter forms of foster care30.
• Through what?
- Besides the interviews that are normally mandatory for foster care candidates, it
might be useful to introduce some institutional areas in which prospective foster
families could meet, discuss and exchange opinions with “veteran” families , that
might let them feel more comfortable and less under examination.
VOLUNTARY SECTOR
- Deviser and co-ordinator of specific dialogue processes between candidate
families, veteran families and operators. Through dialogue with subjects that
have already accumulated experience in the field of foster care, the candidates
might be led through a reflection and self-assessment process with regard to
their choice.

The professional form of foster care exists in some experimental instances on the territory.
Abandonment Emregency Report ...
30
For legal risk foster care, see page ...
29
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Consider the experience of the
√
foster couple for pairing

FO

FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas
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Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Privilege families with
children
- Pair the age of the
biological children with
that of the potential foster
child.
- Create ad hoc training
processes for the fostering
of specific minors
- Appoint a tutor family
- Provide an operator who is
always available.

- Promoter of shared tools
for the recruitment,
training and assessment of
prospective foster families
- Promoter of processes, to
be shared with the services,
for the assessment of the
family and the type of foster
care to be adopted by it

WHAT IS IT
Even though the national legislation allows a child who is temporarily unable to live
in an appropriate family environment to be fostered by a family or even a single
person, it is clear that the issue here is parental competence. The legislator, in ruling
that in fostering a family with minor children should be preferred31, bases this
opinion on the premise that foster care required special skills , which a couple who
are also parents might have already acquired in their own family life.
The management of foster care requires knowledge, relational skills, understanding
of needs, and containment skills that can be streamlined and made deliberate by a
training course, but that can be acquired only through personal experience.
Experience, moreover, must be weighted against the age of the children. It is not
feasible to entrust a teenager to a couple that has had experience only with a
small child.
WHY IT IS NECESSARY
The experience of the couple or the parent must therefore be taken into account,
and so must the age of the couple’s or parent’s children and that of the foster

31

See pages ...
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child. This passage is essential in order to maximize the skills of the foster family
unit, which shall have to cope with situations that they have somehow already
experienced with their own children, and to avoid difficulties in the management of
the situation that might lead to a failure of the foster care purpose.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
- Privilege families with children
- Correlate the ages of natural and foster children and privilege pairings with
families whose children are older than the foster child.
• How?
- In correlating the ages of the natural and foster children, it shall be necessary to
assess the level of maturity next to the calendar age.
- By providing management tools for cases in which, even though the calendar
age is the same, the levels of maturity and the ability of providing appropriate
answers to external stimuli vary.
• Through what?
- The pairing of the foster children with families with other children
- The provision of ad hoc training courses for the management of teenagers
- The appointment of a tutor family that can offer the experience that the
prospective foster family lacks.
- The provision to the couple of an operator who shall be permanently on call.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of shared tools for the recruitment, training and assessment of
prospective foster families
- Promoter of processes, to be shared with the services, for the assessment of the
family and the type of foster care to be adopted by it
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Consider the actual possibility
to pair that specific child with
that specific foster family

√

FO FF

√
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HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

- Define the scope and
requirements for the
assessment of a foster
family
- Foresee the involvement of
foreign communities in the
promotion of foster care
- Administer psycho-social
interviews to define the
specific characteristics of
the foster family
- Offer training courses on
multiculturalism

Is
homo-cultural
or heterocultural foster
care more
appropriate
for foreign
children?

- Recruiter of candidates
- Manager of a “local”
database of appropriately
trained families open to
foster care
- Promoter of the child-foster
family pairing

C

WHAT IS IT
The pairing of a child with a foster family must not be casual, on the contrary, it
must be the result of careful consideration, so as to enhance the possibilities of
success of the foster care measure and of a successful integration of the child in
that specific foster family.
WHY IT IS NECESSARY
The quality of the relationship that is created between the foster family and
foster child and between foster family and family of origin has a critical impact
on the outcome of the foster care measure. Moreover, in the event of a failure
in such relationships, the child is subject to the trauma of being rejected by the
new family and of having to be placed elsewhere (another foster family or a
residential structure for minors), which in turn damages the child’s self-esteem,
its development and the process of recovery of relational and other types of skills
of both the child and its family of origin, which in turn must start again with the
building of a relationship with yet other people and to try and retain its trust in an
institution that they were probably already considering with suspicion and that,
in the end, proved unreliable. It is therefore necessary for the minor and the foster
family to create a good relationship. Even though the quality of the pairing process
is no guarantee of success, it is certainly and essential pre-requisite for it.
In the case of foreign minors entrusted to local families, there is a whole new set
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of issues linked to the differences in cultural backgrounds: diet, habits, religious
practices, for instance. These issues can be overcome, by they must be taken into
account and discussed during the pairing and acclimatisation phase. Th goals
of foster care can be attained only on the basis of a mutual trust relationship,
based on respect for different backgrounds, the valorisation of diversity and the
recognition of similarities. It is necessary for the family of origin, whether it is Italian
or even more when it is a foreign family, to understand the significance and the
terms of foster care, as well as the responsibilities entrusted to them and to the
other participants, and to understand how to ask for help from the services.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
What?
The spheres and/or requirements to be taken into account in the assessment of a
foster family and of its pairing with a specific minor should be as follows:
- territoriality, that is to say, the place of residence and the adequacy of the living
space;
- the characteristics (children, ages, type of job and work hours, life rhythms, daily
organisation): it should be useful for these families to have some concrete life
experiences with children and daily dynamics that make it possible for them to
care appropriately for the foster child;
- full agreement of all the members of the family with the foster care project, as a
consequence of a deep analysis and a shared, responsible decision;
- motivation, that is to say, the wish to offer foster care (rather than and adoption,
for instance);
- the willingness to accept the minor as he or she is, with his/her history, habits,
diversities, without wishing to change that;
- willingness to accept the minor’s family of origin as it is, with its diversity, to
get to know it and its members and create relationships with the modes and
schedules included in the specific project;
- the feeling of solidarity and a concrete time availability, besides the conviction
that the moment has come to welcome a child or some siblings in one’s home;
- if there are biological children present, an age difference that is compatible with
and appropriate for the specific project;
- if the minor is of foreign nationality, special care to instruct and train the foster
family, be it local or foreign.
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It is not a question of finding the “best” family, but, rather, to understand how the
resources and wishes of that particular family can be compatible and reconciled
with the needs of that specific child or teenager and that specific family of origin.
How?
It is fundamental to devise a course of in-depth knowledge of the situation,
identifying the characteristics of prospective foster families, in order to find the
correct pairing.
Moreover, it is necessary to maintain long-term, continuous and constant relations
with the foster families, not only to support and help them in their fostering
activities, but also to analyse the minor’s situation, the repercussions of the
presence of the foster child on the foster family unit, the changes that this presence
entails and the difficulties encountered by the family. In short:
- listening, deep level knowing and understanding of the logic, values, habits and
functioning of both the foster family and the family of origin
- maintaining a focus on the future, besides the accurate knowledge of the prior
history of both families, that is to say, being able to understand that children and
families grow up and evolve
- assessing the possible sources of incompatibility that might emerge between the
two families (age, gender, personality of biological children, social class of the
two families, etc.).
With regard to the increasing presence of foreign children within the foster care
service, it might be useful to involve the foreign communities in the promotion of
this system, as the foreign nationals often do not know it in details and therefore
consider it with mistrust: the involvement of foreign communities might turn out to
be an effective strategy to enrol a group of foster families that accept not to uproot
the child from its original cultural context and willing, at the same time, to promote
the child’s integration in the society in which it resides; the experiment would
involve families coming from other countries, but one that are already integrated
in the territory, in terms of job, accommodation and inclusion in the local networks
and community. If local families accept to foster foreign children, they will need to
be instructed in how to cope.
Through what?
- Social and psychological interviews that do not concern the assessment or
confirmation of eligibility (which are done during the selection phase), but rather
try to analyse the characteristics of the family unit, in order to determine whether
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they harmonise with those of the minor to be fostered and of the existing foster
care project.
- Regular assessments of the progress of the project, carried out between the
services and the foster family: these can be made through individual interviews,
home visits or other modalities (self- or mutual help groups, for instance).
- Meetings with the representatives of resident foreign communities (held by
associations, in religious structures, informal meeting places).
- Training courses on multiculturalism
VOLUNTARY SECTOR
- Recruiter of candidates
- Manager of a “local” database of appropriately trained families open to foster care
- Promoter of the child-foster family pairing Having managed the recruitment
and training phases the voluntary sector shall be able to candidate one or more
potential foster families for the minor in need of help.
Dilemma
With regard to the fostering of foreign children, a growing concern, the question
that is still unanswered to date is that of homo-cultural versus hetero-cultural
fostering: on the one hand, homo-cultural fostering would allow the child to
maintain a privileged connection with its own culture of origin, without having to
change habits that are more or less consolidated, but, on the other hand, foreign
families might feel “judged” by other families in their group to a larger extent than
an Italian family. In the case of hetero-cultural fostering, it is not clear whether a
specific training for the families (that teaches the concept of multiculturalism, for
instance, and imparts some basic information on the culture of origin of the foster
children to the whole family) should be preferred, of whether it would be better
to insist on the characteristics and goals of the foster care provision, which remain
unchanged for foreign and Italian children.
It must be remembered that a foreign child in foster care is straddling two worlds
and is therefore extremely fragile32. For these reasons, the families who accept to
care for these children are required to possess specific skills, over and above those
generally required of a family fostering Italian children: namely, they must hold to

32

Art. 2 L. 149/2001.
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their own reference educational models, but, at the same time, they must be able
to recognise, accept and respect diversity; they must be available and interested
to know and discuss different cultural models - that are always to be considered an
“asset” - mediating their implementation in daily life. Other clear issues that prevent
the mutual adaptation of a child and a foster family belonging to another ethnic
group can be:
- the different language and, sometimes a difference in expression of body language;
- the probable difference between the child’s past habits and the ones that it is
offered by the foster family, within the context of that family’s culture, in terms of
home life and social relationships;
- the differences from the child’s past life in terms of its role as a “child” as it
is offered to it, which might be based on different views of childhood and
education according to one’s cultural background. In this case, there is a risk of
the child using different patterns of behaviour, alternatively, according whether it
is dealing with the foster family or the biological parents33.
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Foresee mandatory training
for welcoming a child

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Plan and offer a training
course to define foster
care; mentalize the foster
child and its family; assess
oneself as foster care
provider
- Organise mixed teams of
trainers (professionals and
foster parents)

- Deviser, coordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care

WHAT IS IT
Training is the activity aimed at making it possible for candidates to understand
what fostering is, what its goals are, what the system is like and who the players are.
Above all, it is an occasion for prospective foster families to be supported in their
passage from theory to practice, to bear the load that accompanies the child and
the emotional complexity of this kind of experience.
33

Burlando L. (2006), L’affidamento familiare di minori stranieri, in “Prospettive assistenziali”, vol. 153.
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Two main training blocks are required, the first, to outline the theme of foster
care as a whole, the second, to give more information to those who have actually
decided to provide this service.
WHY IT IS NECESSARY
A support course managed by professionals and foster parents may allow
the candidates to start mentalizing the child, to plan the possible fostering
possibilities and to deal with the motives at the basis of their choice. Training is also
fundamental in order to supply the necessary elements to manage the relationship
with the child, with the family of origin and with the services. The explanation of
systemic criticalities with which the prospective foster parents shall almost certainly
have to deal becomes essential for them to be able to manage their relationship
with the minor.
The training course shall include ongoing updates ad training follow-ups, in order
to provide constantly additional elements for the management of foster care and to
make the involved couples feel part of wider project.
Training must become mandatory even in the case of same-family fostering,
addressed to all the members of the extended family.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Goals of the fostering training course:
- Understanding of foster care and the role of the foster family
- Reflection on the concept f family and on the reasons for fostering
- Understanding of the need to create a network of significant relationships among
foster families and with support families: the concept of network
Possible subjects of the courses:
- What is foster care: legislation, the condition of distressed children in Italy and in
the local territory, the types of child care, the role and interaction of the involved
subjects (foster family, family of origin, Social Services, Juvenile Court, support
network), the procedure and development of a foster care project.
- The foster child: the relationship between the child, its family of origin and the
foster family, difficulties in the creation of the child’s own identity, management
of daily life and of change (of rules, rituals, habits)
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- The foster family: types of history and issues concerning the children and their
families of origin, assessment of the resources of one’s own family unit in dealing
with the real stories of the prospective foster children, analysis of one’s own
limitations and potential, how to process the parting form the child that leaves
the care system, and from the situation in general.
• How?
To obtain good results from the training course, it is necessary that the group
does not exceed 15 people, so that the setting can be kept informal and allow the
participants to express themselves and interact freely.
The training team shall preferably include:
- professional trainers: they promote the active participation of the participants
through active methods aimed at creating a good working climate, they also
promote the interiorization of themes and good relationships among the
participants
- foster parents: they integrate the teachings of the experts with their practical
experience, often becoming a reference point for the candidates
- tutor: maintains the relationships with all the members of the group, ensures that
information is circulated throughout the group, co-ordinates the activities and
acts as a link with community services.
• Through what?
- Classroom meetings:
the training course can include different activities and the use of different tools.
Ideally, the initial orientation should take place in a classroom, through a series
of schedules meetings integrated by specific didactic materials. The classroom
activities will include front lecturing, group work, role playing and case histories.
a lot of time shall be dedicated to the listening to the experiences of some foster
couples who can translate the theory into practical situations in a simple manner.
- Individual interviews:
It shall be possible to hold individual interviews, including upon request, to provide
more in-depth information, clarification, specific advice or specific help.
- Network meetings:
It is advisable to facilitate the creation of moments of reflection and sharing
between foster families or families who are “almost there”, roughly on a monthly
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basis, that may be attended also by experts, according to the type of meeting (indepth analysis of a specific theme or a leisure occasion in which families exchange
opinions and advice).
VOLUNTARY SECTOR
- Deviser, co-ordinator and manager of training courses for families willing to
provide foster care, through the organisation of:
• information meetings
• training meetings
• Updates/Follow up
• In-depth analysis of specific themes
Leaving the training process in the care of the voluntary sector can be especially
advantageous, not only because of the sector’s specific experience in the territory,
but also with regard to the fundamental creation of family networks on the
territory. Indeed, training is an excellent occasion to promote the creation of family
relationships, to take the first step towards the construction of solidarity networks.

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Foresee specialised training
for the target (foreign
children, older children and
children with special needs)

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Plan and disseminate
specific training on:
- Training for parting
- Care of infants
- Care of teenagers or
different levels of
availability of operators
- Intercultural issues

- Deviser, co-ordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care

WHAT IS IT
The current situation for distressed children in the care of the state, currently
included under the definition of “children living outside f a family” is more and
more complex because of the presence of specific target groups of children34:

34

Ibidem.
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- foreigners, who account for 14% of children and, in residential care, over 30%
- of pre-adolescents and adolescents - or grown children - identified as the children
between 11 and 17 years of age who account for over 50% of foster children and
over 60% of those in residential structures
- special needs children, dividend into the following categories35
• children affected by severe pathologies or trauma
• children with severe physical or mental impairment
• children belonging to a phratry
• children older than 7 years of age
It must be remembered that foster care, pursuant to L. 149/2001, is mandatory for
children between 0-6 years of age, and thus another target group, that of infants,
is also identified.
This classification requires a diversification of care or, rather, a specialisation of the
actions to be carried out.
Consequently, a family entrusted with a foster child, must be specifically and
adequately prepared according to the target group the child belongs to.
WHY IT IS NECESSARY
Besides what has already been described in the previous section with regard to the
mandatory training of foster families, it must also be underscored that particular
care is required where the characteristics of the child make the situation even more
complex.
Each child, of course has its own special characteristics, put there is no doubt that
the work required of the foster family changes considerably according to the child’s
age, ethnic group or degree of disability.
The foster family must be prepared for all these possibilities, in which further
specific knowledge and skills are clearly required.

Questioni e Documenti, Nr 48 - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie edited by Valerio
Belotti, pages 3-22.

35
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
It is necessary to face the Special Needs issue first of all from the cultural point of
view, in order to make the highest possible number of people aware of the high
number of special needs children and of their specific needs.
The goal of the thematic sessions shall be the exhaustive explanation of this
phenomenon. Currently, the main attitude towards these target groups is fear, the
fear of what special needs means. The training course must have as its first goal
the removal of these fears, and the making of the prospective foster parents more
self-aware. Couples must be helped to face this experience in a more “normal”
way, not as if it were a titanic, impossible undertaking.
Possible subjects of the courses:
- Training for parting
- Specific training for the care of infants
- Specific training for the care of adolescents
- Ad hoc training on intercultural matters, for both hetero- and homo-cultural
fostering.
• How?
To obtain good results from the training course, it is necessary that the group
does not exceed 20 people, so that the setting can be kept informal and allow the
participants to express themselves and interact freely.
The training team shall preferably include:
- professional trainers: they promote the active participation of the participants
through active methods aimed at creating a good working climate, they also
promote the interiorization of themes and good relationships among the
participants
- foster parents: they integrate the teachings of the experts with their practical
experience, often becoming a reference point for the candidates
- tutor: maintains the relationships with all the members of the group, ensures that
information is circulated throughout the group, co-ordinates the activities and
acts as a link with community services.
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• Through what?
- Classroom meetings:
the training course can include different activities and the use of different tools.
Ideally, the initial orientation should take place in a classroom, through a series
of schedules meetings integrated by specific didactic materials. The classroom
activities will include front lecturing, group work, role playing and case histories.
A lot of time shall be dedicated to the listening to the experiences of some foster
couples who can translate the theory into practical situations in a simple manner.
- Individual interviews:
It shall be possible to hold individual interviews, including upon request, to provide
more in-depth information, clarification, specific advice or specific help.
- Network meetings:
It is advisable to facilitate the creation of moments of reflection and sharing
between foster families or families who are “almost there”, roughly on a monthly
basis, that may be attended also by experts, according to the type of meeting
(in-depth analysis of a specific theme or a leisure occasion in which families
exchange opinions and advice).
VOLUNTARY SECTOR
- See previous section

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Involve all members of the
foster family

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Promote the collective
maturation of the foster
care choice
- Identify specific moments
to be dedicated to the
biological children

- Deviser, co-ordinator and
manager of training courses
for families willing to
provide foster care
- Provider of dedicated
support services

WHAT IS IT
If one starts from the premise that the lawmaker has expressed a preference with
regard to the modalities of foster care, in favour of families with children , and from
the fact that a family unit, in itself, can include also other relatives, it is clear that the
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choice of foster care must be made and discussed together. Fostering thus becomes
a project for the whole family unit, and every member of the family, more of less
knowingly, shall have a specific role with regard to the child placed in their care.
WHY IT IS NECESSARY
To increase the chances of success of foster care, at least with regard to the
relationship between foster family and minor, it is essential that all the members
of the foster family participate in the choice of welcoming a child. A shared
choice is not limited to an agreement on the general idea, but also on all the
subsequent phases that include understanding, maturation and implementation.
It is therefore necessary to set aside moments to be dedicated to other family
members, especially the biological children. Underestimating this aspect means
failing to recognise the proper and deserved role of each family member in the
development of this idea, and the risk that the deep value of foster care might
go unrecognised, and that some sabotaging and conflicted behaviours might be
enacted.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
By promoting the collective making or the decision to take on foster care within the
family
• How?
- By identifying specific moments, besides those of common sharing within the
family unit, to support the biological children and, if necessary, other members of
teh family, in processing and sharing the foster care experience.
- The methods used to promote the sharing and processing actions shall be
age-appropriate to the biological child to be helped.
• Through what?
- Classroom meetings:
Where the subject’s age allows it, the subject could be involved in some of the
meetings of the training course: the course and development of a foster care project,
the relationship between the child, the family of origin and the foster family.

Italian
Guidelines

63

- Individual interviews:
In all cases individual interviews conducted by skilled staff, able to highlight and
promote the processing of points of fragility should be scheduled.
- Network meetings:
It might be useful to develop some theme meetings for the network, and especially
for the biological children, to share experiences and emotional reactions.
VOLUNTARY SECTOR
- See previous sections.
In following the whole training course the voluntary sector could also be entrusted
with the organisation of places and occasions for children and/or adolescents to be
involved in the training course.
The specific experience and help of skilled staff can contribute to support all the
members of teh family in making the final choice.
- Provider of support services

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Inform

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Inform all the subjects
about the decision made on
the project
- Identify the best way to
inform the specific subject
- Ensure that everybody is
informed

- Guarantor of the flow of
information between the
project makers and all the
subjects involved in the
case
- Deviser of mechanisms,
synthetic information tools
and procedures aimed at
guaranteeing the flow of
information on project
development

WHAT IS IT
Both the family of origin and the foster family, but, above all, the minor, must
be kept always fully informed on the minor’s situation and on the subsequent
decisions that might be made by the services with regard to the child’s foster care
project, in order to promote a complete transparency. In particular, they shall be
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kept apprised of any significant decision that may impact the minor’s life, such as,
for instance, a move from one family to another (or to a residential care institution),
the foreseen duration of foster care, and the process of gradual reintroduction
within the family of origin.
WHY IT IS NECESSARY
The family of origin must have all the elements and useful information to be able
to take active part in the decision-making process concerning the fostering of
their children, save for any different instructions issued by the Judicial Authorities,
and participate in the assessment of the fostering experience and the project’s
monitoring. The involvement of the minor is especially important: it is necessary
for the minor to know his or her own project in all its parts (goal, players, schedule,
etc...) and, in particular, to know when his period in foster care is supposed to end,
why he/she is being moved from one family to another - and, in this case, he/she
must be free to express an opinion, which must be taken into account - and, finally,
it is essential that he/she be fully informed on the schedule and modes of his/her
return to his/her on family. The foster family, too, must be kept constantly apprised
of the development of the project, in which it is a key partner.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The operators involved in the fostering project must:
- inform the involved parties (minor, family of origin, foster family) in a timely
manner of all decisions concerning the progress of the foster care project,
after involving them in the drafting of said project and after discussing it and
delivering a copy thereof to each participant
- identify the best way to inform the involved parties.
- prepare the minor, the family of origin and the foster family for the end of the
project, supporting them in the final phase of the fostering experience
- always ensure that all involved parties are aware of, and understand, the reasons
for the foster care measure, as well as those for its end and all the possible
changes that might have occurred in the meanwhile.
Only timely and clear information activities can guarantee the active participation
in the foster care project, thus enhancing the likelihood of its success.
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• How?
- Every subject involved in a fostering project has a specific case manager within
the service; these managers become the guarantors of a correct information and
of the changes in conditions during the development of the foster care period.
- The case manager actively informs the various participants in case of new
developments, decisions to make, decisions already made.
- The participants ask their case manager for explanations and information, in case
of doubts or of need.
•
-

Through what?
Transparency in communication
Sharing of documents
Active information of the participants by the services in case of new occurrences

VOLUNTARY SECTOR
- Guarantor of the flow of information between the project makers (e..g.,
Multidimensional Assessment Unit) and all the subjects involved in the case,
namely:
• The subjects directly involved in the project (family of origin, foster family,
minor)
• The subjects involved in the activities connected to project development (other
services, school, etc.)
- Deviser of mechanisms, , synthetic information tools and procedures aimed at
guaranteeing the flow of information on project development

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Gradual insertion of the child
in the foster family

√

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Identify standard
procedures for the childfamily acquaintance
- Schedule several
“acclimatisation” meetings
- Consider short-term
placements

- Promoter of the co-building
of processes to define the
placement practices
- Co-ordinator of the
placement phase
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WHAT IS IT
The moment in which a child s placed in the foster family is clearly one of the most
delicate and pivotal moments in the building of a positive relationship between the
minor and the foster family.
Once minor and foster family have been paired, therefore, it is necessary to devise a
getting acquainted process that will allow the minor to accept the new reality and
to get used to it at his own pace. The same is true for the foster family.
WHY IT IS NECESSARY
The getting acquainted phase is essential to avoid a traumatic approach that might
compromise the success of the foster care provision. Indeed, it must be borne in
mind that the child’s emotions are already unstable and confused, due to minor’s
having had to leave his/her family. Placement in another family, if ill managed, can
further destabilise the minor’s emotional reactions and prevent the minor from
opening up to trust others to help and support him/her.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Identify standard getting acquainted activities for the minor and the family
according to the minor’s age bracket, so as to provide the operators with useful
information that shall be used to manage the transition in an organised way, giving
due attention to the importance of the process.
• How?
The suggested processes and instructions must take the following into account:
- the age of the minor
- whether or not the family of origin gave their consent to the measure
Needless to say, every case must be managed in a specific way, according to the
characteristics of the particular minor involved. Of course, the getting acquainted
process shall take into account different variables and methodologies according to
whether the minor is an adolescent or an infant, even though, generally speaking,
the method shall involve short periods of mutual acquaintance, which may be held
in different places and with the gradual disappearance of the case managers and
even the involvement of the family of origin, if they agree with fostering.
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• Through what?
- Meetings:
Several getting acquainted meetings can be scheduled, if possible in informal
places and situations with a familiar atmosphere. These meetings shall be used to
let the child know the new family.
- Short-term placements:
It is advisable to plan on a gradual placement of the minor within the new family
unit, so that all parties can get gradually used to each other. A placement for a
few hours of a few days shall allow both parties to come to terms with the new
situation; thus, even though the emotional price of the meeting may be high, there
shall be some periods of emotional decompression that shall allow everybody to
process their emotions and to get a grip on the situation. All this, of course, without
prejudice for those situations in which urgent placement is required.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of the co-building of processes to define the placement practices
- Co-ordinator of the placement phase
WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Guarantee constant and
permanent support

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Create “places” and/
or services for the
immediate management of
emergencies
- Activate a network of
support families
- Activate an office for the
collection, management
and distribution of requests
from the territory
- Activate the availability
service of the case manager

- Provider of support services
to the foster family:
family-to-family tutoring
- Provider of a specialised
support service to the foster
family:
- Experts to be consulted on a
case by case basis
- Educational support figures
for particularly difficult
foster care cases

WHAT IS IT
Family foster care, as a whole, requires customised support actions for the
different subjects, albeit within the framework of a single project, in their mutual
relationship, as all require attention and care.
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Notwithstanding the pre-set, and rightly so, support actions, emergency situations,
or ones that are difficult to manage or simply require the authorisation of the
services for further action, might arise.
For this reason it is appropriate that the involved subjects, namely, the minor, the
family of origin and the foster family, are put in a position of being able to obtain
the necessary answers and any additional actions quickly.
WHY IT IS NECESSARY
Rapid access to the services in order to deal with unforeseen circumstances, rather
than true emergencies, becomes essential in order to:
- contain a distress situation that might degenerate, and recreate a more relaxed
situation
- lower the level of frustration of the participants
- enable the subjects to act easily and according to the project
- maintain the positive feelings engendered by the received support
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Create “places” and/or services for the immediate management of emergency
situations.
• How?
There can be several different levels of urgency and emergency, and the type of
support to be provided shall be customised according to such levels, adoption the
subsidiarity principle between sources and subjects who can be activated.
To make matters simple, three levels of urgency can be taken into account:
- management difficulties on the part of the foster family, where the intervention
of an expert family can be useful
- administrative difficulties, for which a collection and management centre for
requests could be created
- difficulties connected to the implementation of the project, which only the case
manager can solve immediately or by activating additional resources.
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• Through what?
- Activation of a network of families with a long experience in foster care, who can
act as support families for a set number of foster families in the management of
their fostering activities
- Activation of an office for the collection, management and distribution of
requests from the territory
- Activation of the availability service of the case manager
VOLUNTARY SECTOR
- Provider of support services to the foster family, through the organisation of the
resources in the fostering network:
• Family-to-family tutoring
- Provider of a specialised support service to the foster family:
• Experts to be consulted on a case by case basis
• Educational support figures for particularly difficult foster care cases

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Provide psychological support

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Consider the possibility of
activating the psychological
service every time the
situation requires it
- Activate territorial offices
comprising an adequate
number of case managers
- Outsourcing of the service

- Provider of a specialised
psychological support
service, on the basis of an
outside contract with the
public service

WHAT IS IT
Psychological support is one of the tools that must be made available by the
services to the participants in the foster care project. It can be included in the
original project or activated later on by the case manager, if needed. It is useful to
support the participants in the processing of their experiences, in reviewing them
and in drafting new relational strategies.
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WHY IT IS NECESSARY
Even though this tool is quite complicated and rarely easily accepted by the
subject, it is essential to include it in the range of available tools for the operator, to
be used in specific situations:
- for the recovery of parental skills, often the family needs to go into therapy to
review their relationship with the child
- for the foster family, in order to process trauma or burn out situations or even in
case of difficulties in parting from the minor
- for the child to overcome traumatic situations
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Consider the activation of the psychological support service every time the case
requires it.
• How?
The service must be completely free.
• Through what?
Activation of territorial offices comprising an adequate number of case managers.
A specialised service common to several territorial structures, for the optimal use of
resources, could be an option.
- Outsourcing of the service through the activation of co-operation activities with
specialised organisations in the territory.
VOLUNTARY SECTOR
- Provider of a specialised psychological support service, on the basis of an outside
contract with the public service
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Provide practical social
support (home, work, etc.)

√

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

71

Level of involvement
of the voluntary sector

C

- Activate a specialised
social inclusion support
service for the families of
origin and care-leavers
(social mediators - resource
developers)

- Provider of a support
system for young
care-leavers: Family-care
leaver-family tutoring
- Promoter and activator of
social experiments aimed at
identifying specific models
to support the family of
origin and the care leaver
through the social mediator
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.
- Manager of the specific
service, appointed by the
public sector

WHAT IS IT
Providing support services for house hunting or job orientation, as well as the
making available of income support-dedicated funds are generally reserved for the
most fragile people and family units, in an attempt to provide a comprehensive
answer to their social inclusion needs.
WHY IT IS NECESSARY
The families of origin whose children end in foster care are often beset by
multiple problems and require therapeutic support (psychological, psychiatric,
abuse, disability, etc.), as they also present social handicaps due to poverty,
unemployment, occasional employment, and, consequently, to the difficulty in
paying rent or a mortgage. This kind of support is not directly connected with
foster care, but might accelerate the recovery of parental skills, by improving the
conditions that lead to a serene life, in which the child can be brought back to its
family.
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Teenagers in foster care, too, are often characterised by social fragility: upon
leaving the child care system they need to be helped and supported in practical
ways, so that they can gradually become autonomous through living in a context
that allows them to express this autonomy, that is to say, by having access to
lodgings and job opportunities at least. The action project cannot end upon the
subject becoming eighteen, it must be continued by supporting the young adult in
becoming the main actor in his/her own life project.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Within the foster care system there are two possible targets that might require this
kind of practical help:
- the families of origin whose children are in foster care
- young people just turned eighteen who are leaving the care system
Both categories are at risk of social exclusion. Indeed, if a child has been temporarily
removed from its family of origin, this means that the family, experiencing a
moment of difficulty, is unable to provide the child with the appropriate care; such
difficulties may concern health or parental educational skills, but they can also be
(directly or indirectly) connected to the loss of a job or the difficulty to pay rent.
Similarly, a young person that is leaving the care system because he/she has just
turned eighteen is at risk of social exclusion if he/she cannot count on the support
of a family or social network.
• How?
- By identifying specific roles, such as that of the social mediator, for the
development of resources
- By identifying the family units and minors who might require help to support
independent life, for the child to go back to its family of origin or to support the
subject in creating his/her own autonomy after turning eighteen.
- By networking the social services with the orientation and job and house hunting
ones, and, if necessary, also with the bodies entrusted with the assignment of
public housing.
- By creating support organisations to help socially distressed families of origin to
look for and rent houses.
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• Through what?
- Job orientation meetings for the parents in the family of origin;
- Support to the parents in the family of origin to deal with the bureaucracy of
applying for benefits set aside for low-income categories or categories of people
with special characteristics, such as single mothers.
- Tutoring of the young care leavers by the foster families, in their transition
towards adult life;
- Dedicated fund for young care leavers who have just turned eighteen;
- Access to temporary living solutions, for instance for no longer than two years for
former foster children who have just turned eighteen.
VOLUNTARY SECTOR
- Provider of a support system for young care-leavers through the organisation of
the resources of the network that shall support them:
• Care leaver-family tutoring
- Promoter and activator of social experiments aimed at identifying specific models
to support the family of origin through the social mediator, acting in its capacity
as developer of resources
- Promoter and activator of social experiments aimed at identifying specific
models to support the prospective the care leaver (who is leaving the child care
system and thus foster care) through the social mediator, acting in its capacity as
developer of resources
- Promoter of the dissemination of new techniques through the promotion of an
exchange of models, best practices and experience between territories.
- Manager of the specific service, appointed by the public sector
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Provide educationalrelational support

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

- Activate a home-training
service
- Network with all the
involved parties that
gravitate around the family
- Activate the reinforced
foster care service

- Promoter and activator of
social experiments aimed
at identifying specific
management models for
reinforced foster care.
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.
- Manager of the specific
service, appointed by the
public sector
- Provider of a specialised
support service, through
a team of trainers that
shall support the foster
family on spot or according
to a structured work
programme

WHAT IS IT
Educational support has promotional and preventive purposes. It aims at
promoting the minor’s growth and well-being within its own family and territory,
including in times of difficulty, enhancing the relational skills of the key players. It
focuses, in particular, on the parent (biological and foster)/child relationship.
If the services identify a need or if required by the foster family, the services must
provide an educational and relational support to the child in its daily life, together
with the foster family.
WHY IT IS NECESSARY
There are situations in which a foster family might have difficulty in managing
a minor, either because the child is distressed or because there are issues in the
relationship (communication, discipline, etc.). It is important that, in these cases, the
foster parents receive appropriate educational support to bolster their relationship
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with the child and its family of origin (as well as, indirectly, the relationship between
the child and its family of origin). The educator who provides such support in
co-operation with the members of the foster family and the child, identifies and
outlines the problems, helping the people involved to create new modes to relate
to one another and the context and to manage conflict and find solutions.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The relational difficulties that parents normally have with their children can be
enhanced in the context of foster care, and the wealth of relationships (minor-foster
family-family of origin) creates further problems. The minor and the foster family
must be able to rely on the help and educational-relational support of the services,
especially when the family is at its first experiences with foster care and/or when
the characteristics of the child make the fostering situation especially problematic.
Clearly the family of origin can be involved, even directly, in such support activities,
if the educator, together with the minor and the foster family, consider such
involvement consistent with the project and the situation.
•
-

How?
By selecting expert families to deal with some particularly difficult situations
By providing increased economic support when the situation requires it
By providing support to focus the attention on the communication process
between the subjects, rather than simply on the peculiar characteristics of the
individual.
- By recognising the strengths and weaknesses of family relationships (family of
origin/foster family)
- By recognising the various nodes in the relationship network and supporting its
members and the virtuous interactions
• Through what?
- Home educational support
- Reinforced foster care: specific support for foster families with children in
especially difficult circumstances
- Networking with all the involved parties that gravitate around the family
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VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and activator of social experiments aimed at identifying specific
management models for reinforced foster care.
- Promoter of the dissemination of new techniques through the promotion of an
exchange of models, best practices and experience between territories.
- Manager of the specific service, appointed by the public sector
- Provider of a specialised support service, through a team of trainers that shall
support the foster family on spot or according to a structured work programme

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Financial support

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

- Implement and make
effective the economic
support granted by Art. 5
- Issue regional guidelines
to explain and clarify the
national legislation

- Promoter of fund
raising activities for the
management of social
Professional or
experiments and the
only voluntary
customised support of
foster care
complex cases that require
providers?
additional economic
resources on the part of the
foster family

C

WHAT IS IT
Once the service is activated, the family that decides to become a foster family
must have access to the financial support of the territorial body with jurisdiction
over the specific case.
The mandatory nature of the support payment is regulated by the law, although
not in a clear-cut, guaranteed way. Indeed, article 5 paragraph 4 of L. 183/84
states that “The state, the regions and the local bodies, each within the scope of
its competences and within the limits of the available resources in their respective
budgets, shall provide economic support and help to the foster family”. But if there
are no available budget funds, what happens then? If on the one hand the law
mandates the payment, on the other hand it binds it to the availability of funds,
which might make this provision void.
Support is calculated as a lump sum.
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WHY IT IS NECESSARY
Notwithstanding the fact that the Italian system is based on the concept that the
foster family provides this service for free, it is indubitable that the management
of one additional child requires a series of expenses that must be reimbursed to
the family.
This is essential, because:
- it should make it possible for the foster family to maintain its usual standard of
living
- it should allow the foster family, which has maybe more than one foster child,
to organise the management of the work time and leave more space for the
management of the service.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Implement and make effective the economic commitment stated in article 5.
• How?
Economic support shall be determined on the basis of previously identified criteria,
in order to allow those families that do not have very high incomes to open
themselves to the experience of foster care, if they so wish.
• Through what?
- The issuing of regional guidelines to explain and clarify the national legislation
- The identification of a set of criteria to assess the income status of the candidate
family and the specific needs of the foster child.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter of fund raising activities for the management of social experiments
and the customised support of complex cases that require additional economic
resources on the part of the foster family
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Promote the relationship
between all the parties
involved

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Create institutional places,
times and tools for the
sharing of the foster care
goals and of the results,
from the point of view of
participation
- Identify the subjects that
are involved in the foster
care procedures in the
territory (rights, duties and
scope of action)
- Identify the case manager
- Draft a schedule and the
modalities for meetings,
services, child, foster
family, family of origin
- Involve the service and/or
the foster family in the joint
responsibility educational
agreement 36 concerning
the child

- Co-ordinator of the sharing
of initial information
[through the presentation
of the written project to all
involved parties] and its
subsequent updates
- Co-ordinator of the
information sharing
procedures and tools and
the networking of the
involved parties within the
customised project
- Contact for the involvement
and networking of involved
third parties (e.g., school)

36

WHAT IS IT
The foster care process requires a complex intertwining of relationships among a
multitude of subjects, which must be cared for and monitored, as the subjects all
have their peculiar needs, roles and tasks, but come constantly into contact with
one another.
The relationship area involves also the relationship between the family of origin
and the services, the family of origin and the foster family, the family of origin and
the minor; the foster family and the services, the foster family and the minor, the
foster family and the community; the minor, besides having to build relationships
with all the abovementioned subjects, with the emotional effort that this task

36

Guide de bonnes pratique, Guide No 1, La mise en oeuvre et le fonctionnement de la Convention
de La Haye de 1993 sur l’adoption internazionale. The list includes children older that 7 years of
age, as adoption for these children is already considered unlikely.

36
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requires, shall be required also to manage the stimuli coming form the external
world, such as the school.
WHY IT IS NECESSARY
To promote the appropriate and harmonious development of the relations
between the involved parties; above all, their development shall promote the flow
of information, the sharing of goals and of the projects to attain them, and shall
raise the threshold of conflict while allowing for their effective management. It shall
promote the honing of skills in the execution of one’s tasks, and lower the level of
frustration that such activities always generate.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
Create institutional places, times and tools for the sharing of the foster care goals
and of the results, from the point of view of participation, with the control and
analysis operations entrusted to the service that is responsible for the case and,
more specifically, to the case manager.
• How?
- By determining/identifying who the subjects are from the start, first in terms of
structure, then in terms of specific individuals involved in the foster care process.
- By defining the duties, rights and scope of action of each subject.
- By identifying the case manager
- By scheduling a series of meetings between the services and the child, and with
it the foster family; in the beginning there shall be monthly meetings, later they
shall thin out.
- By plotting the modalities and schedule for the meetings between the minor and
the family of origin, promoting them from the start.
- By establishing, at the start or at a later date, the modalities and schedule for the
meetings between the family of origin and the foster family.
- By setting out the modalities of involvement in the case and of the general
sensitisation of agents in the territory, such as the school.
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• Through what?
- besides scheduling specific meetings in which to discuss the project with the
individual subjects, it might be appropriate for all said subjects to sign the project
- Involvement of the service and/or the foster family in the joint responsibility
educational agreement37 concerning the child
- Scheduled individual meetings of the services and the family of origin, the
services and the child, the services and the foster family.
- Collective meetings for the sharing of information on the development of the
project could also be scheduled.
VOLUNTARY SECTOR
- See the section on the Sharing of the project
- Co-ordinator of the sharing of initial information [through the presentation of the
written project to all involved parties] and its subsequent updates
- Co-ordinator of the information sharing procedures and tools and the networking
of the involved parties within the customised project
- Contact for the involvement and networking of involved third parties (e.g.,
school)

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Assess the development of
the project

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement of the
voluntary sector

C
- Include objective
assessment criteria for
the assessment of the
development of the project
- Review the project on a
regular basis

- Provider of consultancy
services through support
and control activities
carried out by experts
outside of the customised
project development
process and case
management

The co-responsibility educational pact is the agreement signed at the moment of the child’s
enrolment at school between the family, the school and the student, in which the individual roles,
duties and responsibilities are defined.

37
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WHAT IS IT
The ongoing review of a project is meant to check the compliance of schedules
and planned activities with the initial planning and whether the terms set out
at the beginning can actually be observed and are still consistent with the goals
of the project. The review is carried out by comparing the initial estimates with
actual data. If discrepancies exist, it shall be necessary to determine their causes
and to decide on how to proceed to remedy them or simply to adapt the project
to the new situation, which shall be duly notified to and shared with all the key
subjects.
WHY IT IS NECESSARY
Children in foster care and the work of foster families are generally monitored,
but often this activity is not based on objective criteria and is limited to a few
regular meetings. The diagnosis and prognosis phases of the situation, which are
inextricably connected with the actions, are influenced by the actions taken and,
at the same time, by their results on the lives of users and operators alike. It would
be artificial to imagine that a diagnosis can be made as at a specific moment (as if it
were possible to diagnose something that is not happening), an exercise that could
be justified only if it is kept limited to brief moments and accompanied by the
awareness that it is, indeed, an artifice.
While operators are known to use this ruse, users continue to be aware of time
passing and having its effect on them, and so the action is always delayed as
against the actual events and personal life. If the non correspondence of diagnosis
and prognosis is not constantly monitored, through a continuous assessment
of the development of the project, there is a risk that the discrepancy between
estimates and reality shall increase and the project, which should be the reference
point for all the involved subjects, shall become ineffective and lose its function as
an essential work tool38.

The co-responsibility educational pact is the agreement signed at the moment of the child’s
enrolment at school between the family, the school and the student, in which the individual roles,
duties and responsibilities are defined.

38
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The project, after being drafted, notified and started, must be monitored in order to
ascertain whether it is progressing in the right direction, whether there are changes
that require an adjustment of the foreseen actions and in order to be able to inform
the participants about the subsequent steps, especially when the original draft
needs to be amended.
• How?
- Through regular reviews (at pre-set intervals) of the project.
- By making a decision on any adjustments required.
- By recording said adjustments in writing
- By sharing the reviewed project with all the involved parties
- By having the case manager prod the participants into action immediately, to
implement the amendments that are the result of the review.
• Through what?
- Project review meetings involving the multidisciplinary team39
- Recording of the review meetings
- Drafting of a written reviewed version of the project
- Dissemination among the involved parties and ad hoc information on the
reviewed project
VOLUNTARY SECTOR
- Provider of consultancy services through tutoring and review activities carried
our by experts not involved in the drafting of the customised project and in the
management of the case.40

“Protecting children in child protection systems” Daphne Programme. Italy – Leonardo Luzzatto,
psychologist and psychoanalyst.
40
Guidelines Veneto UMVD.
39
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Promote the development of
networks of foster families

FO FF

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

83

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Involve expert foster
families in the briefing/
training meetings
- Put all the foster families
in the reference pool in
contact with each other
- Invite the new foster
families to meet some
“veterans”
- Provide meeting venues
- Identify a core of tutor
families for the new foster
families
- Identify territorial
associations that can
promote the creation of
further family associations
- Define the possible role and
intervention area of the
family association in the
territory
- Define an outsourcing
system for service
management

- Promoter and organiser of
sharing activities and of
exchanges of experience
between foster families
- Provider of a tutoring
system between families
- Co-ordinator of capacity
building activities for new
associations that wish to
operate in the field of foster
care
- Promoter of operating
protocols to regulate
the relationships,
responsibilities and tasks of
the private and public social
sectors
- Promoter and activator of
social experiments aimed at
identifying specific shared
management foster care
models.
- Promoter of the
dissemination of new
techniques through the
promotion of an exchange
of models, best practices
and experience between
territories.

WHAT IS IT
The networking of foster families is a winning strategy to support the system of
services, to help children and family texture.
It can be organised in several ways, from a basic informal group that meets to share
the common problems and relevant solutions, with a mutual exchange of help, to
highly structured and organised groups, that express the private social services and
their aims, in the attempt to create horizontal subsidiarity.
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WHY IT IS NECESSARY
Promoting the networking of the families means promoting the valorisation
of private assets that are made available to everyone. It is necessary in order to
streamline the resources, share experience and knowledge which would otherwise
be lost and create a feeling of nearness and solidarity between the families.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
It is necessary to promote the cultural transformation of the concept of foster
family, from a service to an activator of resources and driving force of knowledge in
the relevant territory.
Its central position in the fostering system must be recognised and the participants
shall have to promote the involvement of the family networks in the management
of cases and in supporting the families who host a distressed minor.
• How?
- By involving expert foster families in the briefing/training meetings
- By putting all the foster families in the reference pool in contact with each other
- By inviting the new foster families to meet some available “veterans”
- By providing meeting venues
- By identifying a core of veteran families that can act as tutors for new foster
families
- By identifying territorial associations that can promote the creation of further
family associations
- By defining the possible role and intervention area of the family association in the
territory
• Through what?
- Activation of customised training courses for the creation and management of
associations by previously identified families.
- Drafting of operating protocols to regulate the relationship between public and
private sectors.
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- Definition of an outsourcing system for the management of the whole service
or part thereof, and definition of an accreditation system for associations that
volunteer for such management activities.
- Management of the delegation process by the service and of the recognition of
the private body’s capacity to operate in the territory
- Management of the control and supervision system applied to the appointment
made by the public sector.
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and organiser of sharing activities and of exchanges of experience
between foster families
- Provider of a tutoring system between families
- Co-ordinator of capacity building activities for new associations that wish to
operate in the field of foster care
- promoter of operating protocols to regulate the relationships, responsibilities
and tasks of the private and public social sectors
- Promoter and activator of social experiments aimed at identifying specific shared
management foster care models.
- Promoter of the dissemination of new techniques through the promotion of an
exchange of models, best practices and experience between territories.

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Speed-up the Court’s
decision-making process

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Guarantee the accuracy and
completeness of the reports
delivered to the Courts
and drafted on the basis of
shared criteria
- Give regular feedback on
the results of the decisions
of the Juvenile Court (if
foster care failed, if the child
has been reunited with its
original family, etc., in that
specific instance, etc.)
- Create honorary judges

- Promoter and facilitator in
the construction processes
of procedures, tools
- Promoter and co-ordinator
of specific experimental
activities aimed at
facilitating communications
between the players in the
system

86

WHAT IS IT
The Juvenile Court rules on the requests for an extension of consensual foster care
at the end of the two-year period; it also rules on the requests for removal of a
child from its family, to be placed in an appropriate environment, in the absence
of the consent of those who have authority on the child; finally, it receives the
regular reports on children in judicial foster care. Moreover, the Court appoints the
temporary guardian, the special co-ordinator and the defence lawyer; it rules on the
requests filed by the attorney general or private parties, on appeals concerning the
custody of the children and on economic issues concerning the minors raised by
parents that are not married to one another and no longer live together; the courts
rules on the requests for the extension of consensual foster care at the end of the
legal 24 month period; it judges minors accused of committing crimes and applies
the sanctions foreseen by the law.
WHY IT IS NECESSARY
A critical node of the foster care system certainly concerns the relationship
between the care services and the juvenile courts. The services generally
complain of bureaucratic delays, caused also by the numerous assessments and
the difficulties in communicating with this key player in the foster care macrosystem. The time required to obtain a decree is too long, especially when it
concerns the forfeiture of parental authority, and this contrasts with the meaning
of the customised projects.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The decisions made by the courts have a considerable impact within the system
that cares for the protection and care actions implemented by the services and for
their scheduling, as some actions must perforce follow the decisions made by the
courts. The slowness of the courts in making decisions concerning minors in the
care of social services is damaging for the minor, as the latter is put in a position
of precariousness, and also with regard to other aspects already described in the
item on the assessment of project development. It is necessary for the services to
promote a quick decision-making process, as well as an accurate one, on the part
of the Courts.
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• How?
- By promoting the Juvenile Court judge’s understanding of the situation,as better
understanding leads to quicker decisions.
- By detailing the situations the minors find themselves in, as well as the results
of the decisions made by those same judges in identical situations (so that, also
within the judicial system, the institutional learning can take place, which shall
have a positive impact on the subsequent cases and their processing).
• Through what?
- Appointment of lay judges, in order to speed up the processing of cases
- Accuracy and completeness of reports drafted for the Courts
- Systematic feedback reports on the results of the decisions made by the judges
from time to time (for instance, if foster care failed because the pairing with the
foster family was unsuccessful, or whether or not the minor has been reunited
with the family of origin, which were the conditions that led to a specific
outcome, and so on).
VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and facilitator in the building process of procedures, tools and
operating protocols aimed at a joint definition of the assessment criteria for
the case, and, consequently, how information should be disseminated among
the participants, paying particular attention to the sharing modes between the
service entrusted with the case and the court of competent jurisdiction.
- Promoter and co-ordinator of specific experimental activities aimed at facilitating
communications between the players in the system.
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WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Sensitise and inform the
population on foster care, for
instance by addressing the
school, etc.

FO FF

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C

√

- Provide training on foster
care in the schools, and
report
- Promote customised
instruction on foster care
through the private social
sector
- Involve the school in the
planning of individual cases
- Include the services and/or
foster family in the coresponsibility educational
pact.

- Promoter and co-ordinator
of sensitisation activities on
foster care
- Promoter and co-ordinator
of the sharing of case
information among the
involved subjects
- Provider of specific tutoring
activities to the foster
family, with regard to
the management of the
relationship with the school
- Promoter of specific tools
(e.g., co-responsibility
pact) aimed at promoting
the sharing of the flows of
information

WHAT IS IT
The school has a primary importance in foster care, but is often overlooked. It must
be remembered that the school environment, after the family, is the one that can
bring stress or pressure on an already greatly distressed minor.
However, its involvement in foster care is only partial, sometimes even completely
absent.
WHY IT IS NECESSARY
To consider the school as a primary participant that needs to be involved in the
projects that concern the minor is essential, in order to:
- create appropriate living conditions for the minor
- allow the teachers to interact with the minor in the correct way and thus become
a resource
- disseminate the culture of fostering and solidarity
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INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
To give back to the school its role as educational agent and thus recalling it
to the sense of its obligations means to make it a primary partner in terms of
dissemination of the culture of fostering and also in terms of being a subject that is
involved in a specific support project for a minor.
• How?
- By organising training activities for the teachers on the child protection system
and on specific themes, such as reporting, foster care and adoption
- By promoting educational activities on the theme of foster care in the schools
operating in the territory, aimed at the students
- By involving the school in the planning of individual cases
- By including the services and/or foster family in the co-responsibility educational
pact.41
- By involving the school in the analysis of the development of the project that
concerns the minor.
• Through what?
- Drafting of operating protocols establishing competences and roles
- Identification of the school contact appointed to deal with foster care issues
- Identification of the school contact entrusted with the specific case (may be the
same person as above)
- Sharing of the co-responsibility educational pact tool
- Sharing of the foster care project
- Identification of shared tools for management and information dissemination

“Protecting children in child protection systems” Daphne Programme. Italy – On site visits in the
residential care structures of the Veneto, to check on the progress of the framework projects –
Roberto Maurizio, pedagogue

41
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VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and co-ordinator of sensitisation activities on foster care and, more
generally, on children living outside of a family, throughout the local territory,
through the organisation of meetings in various venues (parishes, cultural clubs,
schools)
- Promoter and co-ordinator of the sharing of case information among the
involved subjects
- Provider of specific tutoring activities to the foster family, with regard to the
management of the relationship with the school
- Promoter of specific tools (e.g., co-responsibility pact) aimed at promoting the
sharing of the flows of information and the taking on of specific responsibilities
on the part of the people involved in the case

WHAT SHOULD I DO?

Who bears the
strongest impact?
M

Post-care support

√

FO FF

√

√

HOW SHOULD I DO IT?
Traces of innovation

Dilemmas

Level of involvement
of the voluntary sector

C
- Consider monitoring
activities
- Identify the support
activities needed by the
family of origin
- Draft a schedule of
meetings to check and
share the progress of the
re-entry
- Identify a support family
to pair with the family of
origin
- Foresee listening sessions
to the exclusive benefit of
the minor
- Include debriefing and
analysis meetings for the
foster family and the family
of origin42.

- Promoter and manager
of ad hoc experience reelaboration processes for
foster families that have
concluded a period of foster
care.
- Organiser and supplier
of specific post- re-entry
support activities for the
family of origin

Edu-care. Adozione, affido. Leaving care tra scuola e famiglia. I quaderni per gli Amici dei
Bambini, Nr. 5 – “Life after institutional care. Equal opportunities and social inclusion for young
people without a family” Progress Programme.

42
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WHAT IS IT 42
The conclusion of the foster care project requires the physical and mental exit from
the foster care situation, which can be particularly difficult for the foster family
(especially when the foster child was an infant). The need to review the foster
care period is a constant feature of these cases, and it is all the more important in
especially complex cases or in cases that ended in a way other that the return of the
minor to the family of origin.
This is an event of monumental importance for a minor who leaves his/her foster
family to go back, in a best case scenario, to his/her family of origin and who needs
to be supported and monitored also afterwards.
We can therefore conclude that the post-care support is required for all the main
players in the project: the minor, the family of origin and the foster family.
WHY IT IS NECESSARY
Specific post-care support is essential in order to:
- monitor the development of the reintroduction of the minor into his/her family of
origin or another context
- monitor the well-being of the minor
- facilitate the review of the foster care experience by the foster family, so that it
can be viewed as a resource in a subsequent fostering.
Good post-care support reassures the family of origin that it is not “alone” and
makes it possible to identify other possible sources of distress in a timely fashion.
INNOVATIVE STRATEGIES TO GET THERE
• What?
The conclusion of foster care does not entail the closing of the case, but the check
of the good outcome of the support action.
Therefore, ad hoc support activities aimed at the family of origin, that shall be
phased out gradually, as well as joint assessment sessions must be scheduled.
• How?
- Support to the family of origin shall be unobtrusive and based on a most
symmetrical relationship

42

92

- Support to the minor shall be based on listening techniques
- Support to the foster family shall entail the containment, review and reactivation
of resources.
•
-

Through what?
Identification of the support activities needed by the family of origin
Drafting of a schedule of meetings to check and share the progress of the re-entry
Identification of a support family to pair with the family of origin
Scheduling of listening sessions to the exclusive benefit of the minor
Inclusion of debriefing and analysis meetings for the foster family and the family
of origin43.

VOLUNTARY SECTOR
- Promoter and manager of ad hoc experience re-elaboration processes for foster
families that have concluded a period of foster care.
- Organiser and supplier of specific post- re-entry support activities for the family
of origin

43

Daphne Programme.
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1. GENESI DELLO STRUMENTO
DI COSA PARLIAMO: LA GESTIONE DELL’AFFIDO
L’affido familiare ad oggi risulta essere, in Italia e in tutta Europa, la misura di
protezione per i minori allontanati dal loro nucleo familiare, temporaneamente non
in grado di provvedervi per problemi differenti, privilegiata e da privilegiare sopra
ogni altra soluzione di carattere residenziale1.
La logica che vi sottende è esplicitata direttamente nella legge, dal legislatore
preoccupato di garantire, prima di ogni altra soluzione, quella familiare, in
applicazione del principio di sussidiarietà. Logica secondo cui va chiaramente non
solo preferito, ma garantito il contesto della propria famiglia; ove ciò non sia più
possibile, tutta l’attenzione del sistema di tutela deve focalizzarsi sul tentativo di
recupero del contesto familiare originario; infine, solo laddove ciò non si ancora più
possibile, procedere ad individuare soluzioni definitive come l’adozione.
L’affido familiare, quindi, viene in aiuto proprio in quelle situazioni in cui si
ritiene sia doveroso e opportuno tentare di ripristinare le competenze genitoriali
temporaneamente venute meno. La chiusura di un tal intervento dovrebbe quindi
comportare il rientro del minore nel proprio nucleo familiare o, contrariamente,
essere dichiarato adottabile.
Si tratta di un percorso di protezione lineare e semplice, almeno in apparenza, ma
che non trova riscontro nel dato di realtà.
L’elemento più interessante del lavoro condotto nel corso di18 mesi in seno al
progetto europeo “The child right to have a family: foster care under the lens”
è stato constatare che, a fronte di una certa eterogeneità in termini di gestione
dell’affido fra paesi, vi è anche un dato comune, e cioè una non chiarezza di
obiettivi o uno scollamento fra quanto stabilito idealmente da un framework e
quanto invece accade nella realtà.
Anche in Italia, a fronte di un preciso precetto normativo, l’obiettivo non sembra
ancora chiaro o, quanto meno, non corrispondente a quello indicato dal legislatore.
Superfluo dire che la conseguenza comporta delle ovvie disfunzioni di sistema.
L’obiettivo di questa pubblicazione è tentare di far riflettere e, allo stesso tempo,
offrire spunti sul sistema affido e la sua gestione.

1
Questioni e Documenti, Nr 48 - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie a cura di Valerio
Belotti. Minori fuori famiglia 2007: 52% in affido familiare; 48% in strutture residenziali.
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Il lavoro è stato condotto sul territorio della Regione Veneto con un’attività di
studio che ha voluto evidenziare:
- punti di forza e di debolezza del sistema affido, per individuare concreti elementi
di rafforzamento e miglioramento della gestione
- ruolo del terzo settore nel sistema affido, per delineare ulteriori e possibili
prospettive di sviluppo
COME ABBIAMO PROCEDUTO
Le presenti linee guida sono il frutto di un percorso di ricerca, svoltasi nelle Regione
del Veneto, di analisi dei risultati e di loro traduzione in uno strumento modulare
che tenta di fornire indicazioni operative sulle diverse dimensioni da considerare
nella gestione dell’affido.
Il percorso ha coinvolto diversi attori del sistema che in qualità di testimoni
privilegiati ci hanno aiutato a definire la situazione. Sono stati intervistati:
- 8 referenti istituzionali operanti in diverse funzioni del sistema di affido
- 4 genitori di bambini in affido consensuale
- 7 genitori o coppie appartenenti a famiglie affidatarie
- 6 ragazzi/e che sono stati in affido
- 2 responsabili di associazioni di famiglie affidatarie
COSA SUGGERIAMO
Di seguito verrà proposta una matrice di linee guida la cui applicazione ha lo
scopo di innalzare le possibilità di successo di un percorso di affido, attraverso
suggerimenti pratici sul cosa fare, come farlo e attraverso quali strumenti.
Inoltre lo strumento mette in luce come il terzo settore possa essere coinvolto nella
gestione e nello sviluppo dell’affido “step by step”.
Le indicazioni presenti nella matrice sono state elaborate in seno al progetto
transnazionale “The child right to have a family: foster care under the lens”2 che ha
comportato la rilevazione dati nella Regione del Veneto, ma la cui elaborazione e il
presente output si reputa possano essere utilizzabile su scala nazionale.

2

JLS/2008/FRA/AG/1419.
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PERCHÉ QUESTO STRUMENTO
Tale strumento ha l’ambizione di rispondere ad un’esigenza letta dal territorio: se
da un lato vi è un ricco proliferare di strumenti regionali a beneficio della gestione
dell’affido – la stessa Regione del Veneto ne è un esempio – dall’altro lato vi è
una pressoché totale assenza di strumenti di lavoro di valenza più generale che
fungano da guida per l’individuazione di successivi strumenti applicativi regionali
più di dettaglio3.
Va aggiunto inoltre che il futuro Piano infanzia del governo italiano punterà a
restituire un ruolo primario alla famiglia secondo quattro direttrici, la prima delle
quali, punta a consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione
sociale4.
Sono senza dubbio risorse di primaria importanza per il sistema affido sia la famiglia
che la comunità accogliente, nello specifico ruolo di famiglia al servizio di un’altra
famiglia in stato di bisogno, ma anche in virtù del sempre maggiore spazio che le
è riconosciuto negli aspetti gestionali e di erogazione del servizio. Impegno che
attraverso la partecipazione porta ricchezza e crea nuova ricchezza nella sempre
maggiore consapevolezza e diffusione del principio di sussidiarietà orizzontale,
secondo cui le istituzioni “riconoscono e agevolano il ruolo” dei soggetti del terzo
settore operanti nella programmazione, organizzazione, gestione del sistema
integrato dei servizi5.

Ad oggi è stato avviato dal Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale un gruppo di lavoro
interdisciplinare e multisettoriale avente lo scopo di stendere Le linee guida affido nazionali.
4
Vita, 23 luglio 2010.
5
Art. 5, commi 4 e 5, L 328/2000.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono
e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti
di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione,
nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di
soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale,
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e
di reciprocità e della solidarietà organizzata.
3
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Tale strumento ci aiuta a ragionare su quali ulteriori spazi il terzo settore può
affacciarsi.
A CHI È RIVOLTO
Lo strumento genericamente può definirsi rivolto a coloro che organizzano ed
erogano un servizio a beneficio di almeno uno degli attori del sistema affido.
Più specificatamente i target a cui la matrice è rivolta possono essere classificati in
target di:
- primo livello – sistema della tutela
addetti ai lavori, siano essi del pubblico che del privato sociale, identificati in
operatori e dirigenti
- secondo livello – sistemi collaterali
giudiziario, educativo identificati sempre nelle figure di operatori sul campo e di
dirigenti dei servizi
- terzo livello – sistema comunità accogliente
identificato in famiglie affidatarie e risorse informali del territorio (comunità)
2. I LIVELLI DI COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE
Il terzo settore ha un ruolo importante nell’affido soprattutto in relazione alle
famiglie affidatarie: emergono potenzialità di sviluppo in un’ottica non di
sostituzione – il ruolo pubblico è funzione di garanzia e controllo sull’intero processo
–, ma di complementarietà e quindi di sostanziale sussidiarietà orizzontale.
Guardando alla gestione del processo sono stati individuati tre livelli di
implicazione del terzo settore che vanno dalla semplice cura di una sola attività
del ciclo fino ad una gestione complessiva dell’intero processo, come già accade
in alcune realtà europee6. Considerando gli attori in gioco - famiglia di origine,
famiglia affidataria e minore – la situazione non cambia, pare coincidere.
Secondo il processo, ad oggi il terzo settore può occuparsi di:
- una singola componente del processo (es. la formazione delle famiglie affidatarie)
- un’intera fase del processo (es. tutto ciò che riguarda la famiglia affidataria)
- l’intero processo (non esistente in Italia).

6

Polonia.
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Secondo gli attori, ad oggi la situazione è la seguente:
- famiglia affidataria: sistema di gestione del terzo settore (totale o parziale)
- famiglia di origine: sistema di esclusiva gestione del pubblico
- minore: sistema di gestione mista
Da questa prospettiva è evidente la netta divisione di competenze fra pubblico
e privato sociale in relazione ai soggetti familiari, mentre il minore che
apparentemente potrebbe beneficiare della doppia risorsa, in realtà sembra
appartenere ad una zona grigia di poco interesse.
Dalla lettura delle seguenti linee guida si evidenzierà come invece la risorsa terzo
settore possa divenire determinante anche in alcuni aspetti che oggi afferiscono al
pubblico, riguardando la famiglia di origine. A titolo esemplificativo, è emerso come
“richiesta di aiuto” la necessità, durante il percorso di recupero delle competenze
genitoriali e di inclusione sociale, di essere affiancati in modo specifico, secondo
dinamiche relazionali differenti da quelle già presenti con l’assistente sociale
competente: questa figura potrà essere gestita dal privato sociale. Per il minore
inoltre è stato registrato dal campo la mancanza di “qualcuno”, di una figura
specifica dedicata. Anche in questo caso il privato sociale potrebbe mettere in
campo risorse organizzate.
Quello quindi che più genericamente emerge da queste linee guida è la possibilità
di ampliare enormemente gli spazi a gestione del privato sociale, scardinando
anche rigide gestioni dei soggetti implicati: essenziale è definire spazi e
competenze in maniera precisa e preventiva. Al settore pubblico non verrebbero
tolte responsabilità ma verrebbe rafforzato il ruolo di garante del funzionamento
del sistema, qualunque esso sia.
3. LA MATRICE DELLE LINEE GUIDA
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Raccolta e valutazione dati

FO FA C

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore
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Ascoltare (anche i minori di
12 anni)

√

- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Stendere protocolli
volti a regolare l’ascolto
dell’adulto e del minore
- Avvalersi di personale
specializzato o
opportunamente formato
che relazionerà in maniera
completa
- Ascoltare in sede diversa
dal setting giudiziale

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti
e protocolli fra il sistema
tutela e il sistema
giudiziario
- Fornitore del servizio
specializzato di ascolto in
tutte le sue fasi e per tutti
gli interlocutori interessati.

√

- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Definire strumenti e criteri
di valutazione condivisi
nell’ambito di un modello
scientifico esplicito
- Applicare un approccio
olistico
- Effettuare una valutazione
congiunta fra servizi

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti e
protocolli per la gestione
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
- Fornitore del servizio
specializzato di valutazione

√

- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Definire strumenti e criteri
di valutazione condivisi
nell’ambito di un modello
scientifico esplicito
- Applicare un approccio
olistico
- Effettuare una valutazione
congiunta fra servizi

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti e
protocolli per la gestione
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
- Fornitore del servizio
specializzato di valutazione

√

- Valutare che l’età (in
particolare se over 10)
e la storia familiare e
istituzionale di quel minore
indichino l’affido come
misura di protezione
e cura preferenziale,
considerando anche forme
non tradizionali

- Gestore di percorsi
specializzati per famiglie
candidate all’affido.
- Fornitore di servizi di
supporto alla famiglia
affidataria

√

Valutare la recuperabilità
delle competenze genitoriali e
le risorse del nucleo

Valutare i bisogni del minore
(es. la preferibilità di restare
insieme a fratelli e sorelle)

Considerare l’effettiva
rispondenza dell’affido ai
bisogni specifici di quel
bambino/ragazzo
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Considerare anche forme
diverse di affido o sostegno,
più “leggere”

√

- Sviluppare affidamento
diurno familiare
- Sviluppare affidamento
diurno educativo
- Sviluppare affidamento a
tempo parziale
- Sviluppare famiglie di
appoggio

- Promotore delle nuove
forme di affido
- Reclutatore di famiglie
- Promotore e ideatore di
sperimentazioni sociali
- Gestore dell’intero servizio

- Definire le diverse figure da
coinvolgere nella gestione
del caso
- Individuare gli altri servizi
coinvolti o da coinvolgere
- Nominare il case manager
- Attivare nuclei integrati
di valutazione delle
competenze genitoriali
- Istituire la figura terza di
operatore di advocacy

- Promotore di metodologie
di lavoro che prevedano
la condivisione attraverso
processi e strumenti
precisamente identificati

√

- Sviluppare il servizio di
operatore di advocacy
- Sviluppare family group
conference

- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
- Gestore dello specifico
servizio
- Facilitatore nella
costruzione di protocolli
operativi

√

- Creare un modello di
progetto
- Stenderlo in forma scritta e
in tempi brevi
- Formare gli operatori in
merito all’utilizzo
- Coinvolgere i protagonisti
per la stesura (Min; FO; FA)

- Promotore di percorsi
di co-costruzione e
sperimentazione di modelli
di progetto
- Promotore della stesura
scritta del progetto

- Spiegare verbalmente
il progetto ai diretti
interessati (es. lettura
condivisa)
- Consegnare il progetto
- Fornire approfondimenti su
richiesta

- Curatore della fase di
condivisione

√

Elaborazione dati

Lavorare in equipe

Far partecipare

Stendere il progetto
individualizzato

Condividere il progetto
individualizzato (a
prescindere dal consenso
della FO)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Identificazione famiglia
affidataria

Prestare particolare cura
nel valutare affidatari
intrafamiliari e le loro risorse

√

Valutare approfonditamente
la motivazione delle famiglie
affidatarie

Considerare l’esperienza
della coppia affidataria per
l’abbinamento

Considerare l’effettiva
abbinabilità di quel bambino
con quella famiglia affidataria

√

√

√

- Coinvolgere altre figure
parentali rispetto ai nonni
- Valutare il nucleo
intrafamiliare (dinamiche
relazionali interne e
capacità di assunzione del
ruolo FA)
- Rendere obbligatorio il
percorso (formazione/
valutaz)

- Ideatore e curatore di
specifici percorsi
- Consulente nella fase di
valutazione
- Gestore di attività di
supporto

√

- Verificare che la
motivazione sia di
“servizio” e non adottiva
- Verificare il peso della
dimensione economica

- Ideatore e curatore
di specifici percorsi di
confronto fra famiglie
candidate, famiglie
veterane e operatori

√

- Preferire nuclei con figli
- Mettere in relazione l’età
dei figli biologici con il
potenziale affidato
- Strutturare percorsi
formativi ad hoc per
l’affido di specifici target
di minori
- Nominare una famiglia
tutor
- Fornire la reperibilità
dell’operatore competente

- Promotore di strumenti
condivisi di reclutamento,
preparazione e valutazione
delle potenziali famiglie
affidatarie
- Promotore di percorsi, da
condividersi con i servizi,
sulla valutazione della
famiglia e sulla tipologia di
affido verso cui indirizzarla

√

- Definire gli ambiti e i
requisiti per la valutazione
di una famiglia affidataria
- Prevedere il coinvolgimento
delle comunità straniere
nella promozione
dell’affido
- Effettuare colloqui
pscio-sociali per definire
le caratteristiche specifiche
del nucleo affidatario
- Offrire percorsi di
formazione sulla
multi-culturalità

- Reclutatore dei candidati
- Gestore di un data base
“locale” di famiglie
aperte all’accoglienza
adeguatamente formate
- Promotore
dell’abbinamento
bambino-famiglia
affidataria.
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Preparazione

Prevedere una formazione
obbligatoria per accoglienza
bambino

- Progettare e offrire un
percorso formativo volto
a definire cosa è l’affido;
mentalizzare il bambino
affidato e la sua famiglia;
auto valutarsi come
famiglia affidataria

√

- Ideatore, curatore e gestore
dei percorsi di preparazione
a favore dei nuclei
disponibili all’affido

- Strutturare equipe miste di
formatori (professionisti e
genitori affidatari)
- Progettare e erogate
formazioni specifiche su:
- Educazione al distacco

Prevedere una formazione
specialistica per target
(bambini stranieri, grandi e
with special needs)

- Accoglienza di lattanti

√

- Accoglienza di adolescenti o
diversi livelli di reperibilità
degli operatori

- Ideatore, curatore e gestore
dei percorsi di preparazione
a favore dei nuclei
disponibili all’affido

- Questioni interculturali

Coinvolgere tutti i membri
della famiglia affidataria

- Favorire la maturazione
collettiva della scelta
affidataria

√

- Identificare dei momenti ad
hoc per figli biologici

- Informare tutti i soggetti
riguardo decisioni sul
progetto
Informare

√

√

√

√

- Individuare la modalità più
opportuna in relazione al
soggetto
- Assicurarsi che tutti siano
informati

- Ideatore, curatore e gestore
dei percorsi di preparazione
a favore dei nuclei
disponibili all’affido
- Fornitore di servizi di
supporto dedicati
- Garante della circolarità
del flusso di informazioni
fra la sede di definizione
del progetto e tutti gli
interlocutori del caso
- Ideatore di meccanismi,
strumenti informativi di
sintesi e procedure volte a
garantire la circolarità delle
informazioni legate allo
sviluppo del progetto
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Inserire il bambino nella
famiglia affidataria in modo
graduale

- Identificare dei percorsi
standard di avvicinamento
minore-famiglia
√

√

- Prevedere più incontri di
acclimatamento
- Prevedere degli inserimenti
di breve termine
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- Promotore in una logica di
co-costruzione di percorsi
volti alla definizione di
prassi di inserimento
- Curatore della fase di
inserimento

Supporto e
accompagnamento
monitoraggio
- Creare dei “luoghi” e/o
servizi preposti alla
gestione immediata delle
situazioni di emergenza
- Attivare di una rete di
famiglie di appoggio
Garantire sostegno
continuativo e permanente

√

√

√

- Attivare un ufficio
preposto alla raccolta,
gestione e smistamento
delle richieste provenienti
dal territorio
- Attivare del servizio
di reperibilità del case
manager

- Fornitore del servizio di
supporto alla famiglia
affidataria: tutoraggio
famiglia-famiglia
- Fornitore di un servizio
specializzato di supporto
alla famiglia affidataria:
- Esperti da attivarsi ad hoc
- Figure educative di
sostegno per affidi
particolarmente complessi

- Prevedere l’attivabilità
del servizio psicologico
ogni qualvolta sia reso
necessario dal caso

Fornire sostegno psicologico

√

√

√

- Attivare uffici interni
al proprio apparato
territoriale, inquadrando
nell’organico un adeguato
numero di figure che
possano farsi carico dei
casi
- Esternalizzazione del
servizio

- Fornitore di un servizio
specializzato di supporto
psicologico in convenzione
con il servizio pubblico
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Fornire sostegno sociale di
√
tipo pratico (casa, lavoro, ecc.)

Fornire sostegno
educativo-relazionare

√

√

√

- Attivare un servizio
specializzato di
accompagnamento
all’inclusione sociale per
famiglie di origine e neomaggiorenni (intermediari
sociali – sviluppatori di
risorse)

- Fornitore del servizio
di supporto al giovane
in uscita dal sistema di
protezione all’infanzia:
Tutoraggio famiglia -neo
maggiorenne-famiglia
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici
modelli di presa in
carico/sostegno della
famiglia di origine e del
neo-maggiorenne da parte
della figura di intermediario
sociale
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione
dello scambio di modelli,
buone pratiche ed
esperienze fra territori
- Gestore dello specifico
servizio su mandato del
pubblico

- Attivare un servizio di
educativa domiciliare
- Lavorare in rete con tutti gli
attori che gravitano attorno
alla famiglia
- Attivare il servizio di affido
rinforzato

- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici
modelli di gestione
dell’affido rinforzato
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione
dello scambio di modelli,
buone pratiche ed
esperienze fra territori
- Gestore dello specifico
servizio su mandato del
pubblico
- Fornitore di un servizio
di supporto specializzato
attraverso un team di
educatori che sostengano la
famiglia affidataria on spot
o secondo uno strutturato
programma di lavoro
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Supportare finanziariamente

Curare le relazioni tra attori

Valutare l’andamento
del progetto

√

√

√

√
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√

- Attuare e rendere effettivo
l’impegno economico ex
Art. 5
- Emanare normative
regionale che esplicitino
e chiariscano la norma
nazionale.

- Promotore di attività
di raccolta fondi per
la gestione delle
sperimentazioni sociali
come anche per il sostegno
individualizzato di casi
complessi che richiedono
uno sforzo economico
maggiore da parte della
famiglia affidataria.

√

- Creare luoghi, momenti e
strumenti istituzionalizzati
di condivisione degli
obiettivi dell’affido e
dell’andamento del
percorso in un’ottica
partecipativa
- Identificare i soggetti sul
territorio coinvolti nel
percorso di affido(diritti,
doveri e spazi di azione)
- Identificare il case manager
del caso
- Fissare calendario e
modalità di incontri
servizi, minore, famiglia
affidataria, fam. di origine
- Coinvolgere il servizio
e/o la famiglia affidataria
nel patto educativo di
corresponsabilità7 sul
minore

- Curatore della condivisione
delle informazioni iniziali
(attraverso la presentazione
a tutti gli interessati del
progetto in forma scritta) e
degli aggiornamenti relativi
- Curatore delle procedure
e degli strumenti di
condivisione delle
informazioni e della
messa in rete dei soggetti
coinvolti nel progetto
individualizzato
- Referente per il
coinvolgimento e la messa
in rete dei soggetti altri
coinvolti (es. scuola)

- Prevedere criteri
oggettivi di valutazione
dell’andamento del
progetto
- Revisionare periodicamente
il progetto

- Fornitore di consulenze di
parte attraverso attività di
affiancamento e verifica
condotte da esperti
estranei al processo di
costruzione del progetto
individualizzato e alla
gestione del caso

√

√

7
Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore
a scuola fra famglia, scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità.
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Attività di rete
- Coinvolgere famiglie
affidatarie esperte negli
incontri in/formativi
- Mettere in comunicazione
le famiglie affidatarie del
bacino di riferimento
- Invitare i nuovi nuclei
affidatari ad incontrare
famiglie veterane
- Mettere a disposizione
spazi per l’aggregazione
Favorire lo sviluppo di
Network di famiglie
affidatarie

√

√

- Individuare un nucleo
famiglie tutor per nuovi
affidatari
- Individuare realtà
associative sul territorio
che possano stimolare la
costituzione di ulteriori
associazioni familiari
- Definire nel territorio le
possibili ruolo e aree di
intervento dell’associazione
familiare
- Definire un sistema di
esternalizzazione della
gestione del servizio
- Garantire l’accuratezza
e completezza delle
relazioni stese per il
tribunale sulla base di
criteri condivisi

Velocizzare i tempi di presa di
decisioni dei tribunale

√

√

√

- Dare un feedback
sistematico sugli esiti
delle decisioni del TM (se
un affido è fallito, se è
avvenuta la riunificazione,
ecc. in quello specifico caso,
ecc.)
- Dotarsi di giudici onorari

Chiusura progetto

- Promotore e organizzatore
di attività di condivisione e
scambio di esperienze fra
famiglie affidatarie
- Fornitore del servizio di
tutoraggio fra famiglie
- Curatore di attività di
capacity building per neo
associazioni che vogliono
operare nell’affido
- Promotore di protocolli
operativi regolanti i
rapporti, le responsabilità e
i compiti fra privato sociale
e pubblico
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici
modelli di gestione
condivisa dell’affido
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione
dello scambio di modelli,
buone pratiche ed
esperienze fra territori

- Promotore e facilitatore nei
processi di costruzione di
procedure, strumenti
- Promotore e curatore
di specifiche attività di
sperimentazione volte ad
agevolare la comunicazione
fra attori del sistema
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Accompagnamento post
affido

√

√

- Prevedere attività di
monitoraggio
- Identificare gli interventi
di supporto a favore della
famiglia di origine
- Prevedere un calendario
di incontri di verifica
e condivisione
dell’andamento del
reinserimento
- Individuare una famiglia
di appoggio che possa
affiancare la famiglia di
origine
- Prevedere dei momenti di
ascolto a beneficio esclusivo
del minore
- Prevedere degli incontri di
riflessione e analisi a favore
della famiglia affidataria e
della famiglia di origine8.

√
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- Promotore e gestore
di appositi percorsi di
ri-elaborazione delle
esperienze per le famiglie
affidatarie che hanno
concluso un percorso di
affido
- Organizzatore ed erogatore
di specifiche attività
di affiancamento post
reinserimento per la
famiglia di origine
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4. LE LINEE GUIDA
Raccolta e valutazione dati
COSA DEVO FARE?

M

Ascoltare (anche i minori di
12 anni)

8

7
8

Daphne Programme.

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

√

FO FA

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

C
- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Stendere protocolli
volti a regolare l’ascolto
dell’adulto e del minore
- Avvalersi di personale
specializzato o
opportunamente formato
che relazionerà in maniera
completa
- Ascoltare in sede diversa
dal setting giudiziale

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti
e protocolli fra il sistema
tutela e il sistema
giudiziario
- Fornitore del servizio
specializzato di ascolto in
tutte le sue fasi e per tutti
gli interlocutori interessati.
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COSA È
L’ascolto è un modo di creare una relazione positiva ove l’interlocutore si senta
libero di esprimersi, senta di poter essere compreso e soprattutto non giudicato.
L’ascolto in un percorso di aiuto, da un lato permette di raccogliere le informazioni
essenziali, di intuire le diverse prospettive che possono riguardare i protagonisti
del caso e dall’altro lato permette di instaurare fin dalle prime battute un rapporto
fiduciario tra gli interlocutori (i servizi, la famiglia e il minore).
PERCHÉ È NECESSARIO
In questo frangente l’ascolto dovrà essere garantito a tutti i membri della famiglia.
Dovranno così essere sentiti innanzitutto i genitori e i figli, compresi i minori.
In secondo luogo l’ascolto potrà essere garantito agli altri membri come nonni
e altri parenti.
L’ascolto dovrà godere di un setting preciso che metta a proprio agio gli interlocutori
e dovrà essere chiaro, e quindi comunicato, l’obiettivo di questo particolare
passaggio: la raccolta delle informazioni, delle diverse interpretazioni del dato di
realtà, della lettura delle possibili soluzioni che si possono intravedere. L’ascolto, più
che mai in questa fase, andrà gestito in una relazione di simmetria, e quindi su un
piano di parità, volto a favorire un dialogo aperto, fluido e di collaborazione.
In dipendenza delle situazioni e dei casi, i membri della famiglia potranno essere
sentiti congiuntamente e/o separatamente, mentre particolare attenzione dovrà
essere riservata al minore oggetto di segnalazione.
La norma prevede che il minore debba essere sentito se maggiore di 12 anni per i
procedimenti che lo riguardano mentre per i minori di anni 12 in dipendenza della
loro capacità di discernimento9. Ma poiché il concetto di capacità di discernimento
è di libera e dubbia interpretazione, riteniamo che il minore vada comunque sentito
utilizzando specifiche tecniche che mettano il bambino nelle condizioni di potersi
esprimere liberamente anche attraverso linguaggi alternativi come ad esempio il
disegno o il gioco.
L’ascolto del minore è quello che crea ovviamente maggiori difficoltà, poiché se
condotto in maniera non corretta può turbare il bambino, creargli frustrazioni
per eccessiva responsabilizzazione o ancora comportare una comunicazione
manipolatoria e non attendibile.

9

Art 155 sexies C.C. inserita dalla Legge 54/2006.
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STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Esercitare un sentimento di empatia nei confronti dell’interlocutore: mettersi
nei panni dell’altro per meglio comprendere il suo punto di vista, il suo codice di
lettura di fatti, di situazioni e di relazioni.
- Sospendere giudizi precostituiti o visioni pregiudiziali a cui ricondurre gli
elementi comunicativi.
- Verificare costantemente il livello di comprensione attraverso domande che
agevolino la comunicazione e l’esposizione dell’interlocutore.
• Come?
- Far condurre i colloqui valutativi da personale specializzato o opportunamente
formato (es. psicologo). Se lo si ritiene opportuno lo psicologo potrà essere
coadiuvato dall’assistente sociale responsabile del caso
- Relazionare per iscritto in maniera completa sull’ascolto effettuato, in modo da
permettere all’Ufficio Tutela Minori di procede ad una proposta di intervento
rispondente alle reali esigenze del bambino e della sua famiglia.
- Sentire la famiglia e soprattutto il minore lontano dalla sede giudiziale (es in caso
di affido giudiziale): l’ascolto va condotto in un momento antecedente e ulteriore
rispetto all’udienza in modo da stemperare tensioni e disorientamenti provocati
dal setting giudiziario.
- Rispettare un preciso setting che favorisca la tranquillità del minore ove genitori
ed eventuali avvocati è auspicabile non partecipino.
• Attraverso cosa?
- Stendere un documento ufficiale, a titolo di protocollo operativo o linee guida,
volto a regolare in maniera trasparente e precisa le modalità di ascolto dell’adulto
e del minore (anche minore dei 12 anni)
- Identificare e condividere i riferimenti teorici e pratici che staranno alla base delle
procedure e degli strumenti identificati nel protocollo operativo (Uffici Tutela
Minori - Tribunale per i Minorenni)
- Promuovere capillarmente il protocollo in modo tale che non solo vengano
conosciuti in termini di procedure ma anche, e soprattutto, di senso sottostante e
generatore di quella precisa scelta
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- Verificare regolarmente la necessità di integrare o modificare i contenuti
del protocollo per renderlo maggiormente aderente alle necessità del territorio.
TERZO SETTORE
- Promotore e facilitatore dei processi di costruzione di procedure, strumenti e
protocolli fra il sistema tutela e il sistema giudiziario: l’ente terzo potrebbe gestire
questi processi più facilmente dei diretti interessati in virtù de:
• L’agilità propria data dalla tipologia organizzativa
• L’indipendenza
• Le risorse proprie.
- Fornitore del servizio specializzato di ascolto in tutte le sue fasi e per tutti gli
interlocutori interessati. L’attività di ascolto potrebbe essere gestita da un ente
terzo rispetto ai soggetti implicati nel processo di presa in carico in virtù de:
• La terzietà rispetto al processo di allontanamento generatore di sentimenti di
chiusura e ostilità
• La vicinanza con l’utenza
• I setting di ascolto meno formali e quindi generatori di sentimenti persecutori.

COSA DEVO FARE?

M

Valutare la recuperabilità
delle competenze genitoriali e
le risorse del nucleo

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto
FO FA

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

C
- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Definire strumenti e criteri
di valutazione condivisi
nell’ambito di un modello
scientifico esplicito
- Applicare un approccio
olistico
- Effettuare una valutazione
congiunta fra servizi

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti e
protocolli per la gestione
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
- Fornitore del servizio
specializzato di valutazione

COSA È
I genitori devono dare al proprio figlio, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei suoi
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diritti10. Responsabilità quindi di supporto e guida che va calibrata a seconda
di interessi, desideri del figlio e soprattutto a seconda delle sue capacità di
comprensione e decisione in merito al proprio “superiore interesse”11.
La competenza genitoriale è, quindi, la capacità dei genitori di rispondere in
maniera adeguata, attraverso l’attivazione di qualità e risorse personali e sociali
proprie, agli specifici bisogni e necessità del figlio, allo scopo di favorirne un
appropriato sviluppo psico-fisico e affettivo-relazionale12.
La rilevazione delle competenze genitoriali di una famiglia e la relativa valutazione
di recuperabilità delle stesse è un processo di analisi sociale avente precise e
definite aree di indagine, tempi e metodologie.
PERCHÉ È NECESSARIO
In ottemperanza alla normativa nazionale, una valutazione positiva sulla
recuperabilità delle competenze genitoriali è conditio sine qua non per l’avvio
dell’iter dell’affido familiare13. Ne consegue che tale istituto dovrebbe essere preso
in considerazione dagli organi preposti alla tutela dei minori, solo nel caso in cui
l’analisi sociale della famiglia segnalata abbia avuto esito positivo e sia ritenuta
quindi, dagli organi preposti all’indagine, in possesso di sufficienti risorse attivabili
che permettano il ristabilirsi delle normali dinamiche familiari. Ad una fase quindi di
allontanamento del minore dovrebbe seguire la riunificazione familiare.
Più in generale una completa e approfondita valutazione della situazione
familiare permetterà di individuare l’intervento maggiormente corrispondente
al bisogno, qualunque esso sia, e le relative strategie per promuovere
efficacemente la relazione di aiuto. Sottovalutare queste fasi preliminari o
condurle in maniera affrettata, superficiale o senza attingere alle necessarie
competenze, comporterà quasi certamente un non efficace e tempestivo
intervento sul minore.

Art. 5, Convention on the Rights of the child.
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Article 5: Parental
Guidance and the Child’s Evolving Capacity.
12
M.H. Bornstein, Handbook of Parenting, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1991.
13
Art. 4, comma 4 L. 149/2001.
10
11
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STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Identificare le diverse dimensioni da considerare ai fini dell’analisi sociale della
situazione familiare: le aree da osservare. Le dimensioni, a titolo esemplificativo,
potrebbero essere:
• La dimensione individuale
• La dimensione di coppia
• Il contesto sociale
• Le relazioni: l’individuo e il contesto sociale – l’individuo e la coppia –
l’individuo e il bambino – l’individuo e la famiglia; la coppia e il contesto sociale
– la coppia e il bambino
Essenziale sarà lo storico della famiglia, le caratteristiche reali della stessa e
soprattutto la percezione del bambino che la famiglia ha.
- Definire quale aspetto considerare e ricomprendere nelle aree individuate: di
ordine psicologico, sociale, sanitario, legale, economico, ecc
- Accompagnare il framework dell’analisi con adeguate spiegazioni sui modelli
teorici sottostanti su cui l’analisi poggia.
Potrebbe essere utile partire dalle prassi operative che i territori seguono.
• Come?
- Utilizzare strumenti14 ad hoc condivisi che definiscano:
Diversi sono gli strumenti già validati da cui è possibile trarre ispirazione o adottare
direttamente: 1. Criteri ed indicatori prognostici per la valutazione delle capacità genitoriali
adottati dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale nr. 30-13077 del 19/01/2010;
2. Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play Clinic (LTPc);
3. Darlington Family Assessment System (in I.M. Wilkinson, Family Assessment, Gardner Press,
New York, 1993), che considera: a) la prospettiva del figlio; b) la prospettiva dei genitori; c) la
prospettiva genitore/figlio; d) la prospettiva dell’intera famiglia; 4. Family Environment Scale
(R. Moos e B. Moos, “A typology of family environments”, Family Processes, 1994), che usa tre
sottoscale: a) relazioni; b) crescita personale; c) perpetuazione del sistema; 5. Mc Master Model of
family functioning: A view of the normal family”, in F. Walsh (a cura di), Normal family processes,
Guildford, New York, 1982, basato sull’analisi dei compiti che il “sistema familiare” deve sapere
affrontare efficacemente e sui diversi livelli di funzionamento; 6. Parental Bonding Instrument
(PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale; 7. Criteri psicologico-giuridici di
valutazione delle capacità genitoriali: proposta di uno strumento clinico, Psichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, 75, 1, 61-78, G.B. Camerini, L. Volpini, G. Sergio, G. De Leo, 2008.

14
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• il quadro di “diagnosi e prognosi” della situazione familiare sulla base di una
precisa batteria di indicatori di “misurazione”/di “valutazione” delle diverse
dimensioni individuate e oggetto dell’analisi. A titolo esemplificativo, per ogni
dimensione:
❖ Fattori di rischio/Fattori protettivi
❖ Indici di malessere/Indici di benessere
❖ Competenze/Skills
• il quadro di “trattabilità” del disagio sulla base di una precisa batteria di
indicatori volti a oggettivare il più possibile il grado di recupero delle funzioni
genitoriali. A titolo esemplificativo, per ogni dimensione:
❖ Presenza di risorse: individuali, interne alla coppia/sistema familiare, esterne
❖ Grado di consapevolezza
❖ Grado di comprensione
❖ Grado di responsabilità e affidamento
❖ Grado di collaborazione
- Applicare un approccio olistico di valutazione della famiglia facente leva sul
coinvolgimento di un’equipe multidisciplinare15 attivata dal case manager16.
- Effettuare una valutazione congiunta insieme agli altri servizi coinvolti
• Attraverso cosa?
- Stendere congiuntamente (servizi e TM) il documento di riferimento ove
siano esplicitati i criteri di valutazione, e i modelli teorici sottostanti, a cui gli
operatori si rifacciano nel loro lavoro di valutazione. Propedeutico sarà il lavoro
di condivisione dei significati di genitorialità dis/funzionale e degli altri concetti
chiave implicati nella valutazione di cui sopra.
- Promuovere capillarmente la conoscenza del documento di cui sopra in modo
tale che non solo vengano conosciute le procedure ma anche, e soprattutto, il
sottostante e generatore di quella precisa scelta
- Verificare regolarmente l’integrabilità e la modificabilità dei contenuti del
documento per renderlo maggiormente aderente alle necessità del territorio.

15
16

Per la Regione Veneto: Unità Valutativa Multidimensionale, Linee guida 2008.
Vedi “Lavorare in equipe”.
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TERZO SETTORE
- Promotore e facilitatore dei processi di costruzione di procedure, strumenti e
protocolli per la gestione della delicata fase di diagnosi sulle problematiche e
le risorse della famiglia di origine. L’ente terzo potrebbe gestire questi processi
più facilmente dei soggetti implicati nel recupero delle competenze genitoriali e
rappresentare il punto di raccordo fra gli stessi, in virtù de:
• L’agilità propria data dalla tipologia organizzativa
• L’indipendenza
• Le risorse proprie
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a ideare, progettare
nuovi percorsi di valutazione delle competenze genitoriali attraverso
l’individuazione di criteri, metodologie e strumenti opportunamente testati
che permettano l’eventuale loro replicabilità e diffusione. La sperimentazione
metodologicamente ben condotta permette di testare strategie nuove su scala
ridotta, agevolando la determinazione dei processi e la misurazione dell’esito.
- Fornitore del servizio specializzato di valutazione esternalizzato dal servizio
pubblico. L’attività specifica di valutazione delle risorse genitoriali potrebbe
essere gestita da un ente terzo rispetto ai soggetti implicati nel processo di presa
in carico in virtù de:
• La vicinanza con l’utenza
• La specializzazione che mano a mano verrebbe ad innalzarsi
• La terzietà rispetto al processo di allontanamento generatore di sentimenti di
chiusura e ostilità
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Valutare i bisogni del minore
(es. la preferibilità di restare
insieme a fratelli e sorelle)

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C
- Identificare riferimenti
teorici e pratici condivisi
- Definire strumenti e criteri
di valutazione condivisi
nell’ambito di un modello
scientifico esplicito
- Applicare un approccio
olistico
- Effettuare una valutazione
congiunta fra servizi

- Promotore e facilitatore
dei processi di costruzione
di procedure, strumenti e
protocolli per la gestione
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
- Fornitore del servizio
specializzato di valutazione
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COSA È
La rilevazione dei bisogni del minore è un processo di analisi, avente definite
aree di indagine, tempi e precise metodologie, volto ad evidenziare le difficoltà
comportamentali, le risorse, i punti di forza e punti di debolezza, le aspettative e le
potenzialità che caratterizzano l’agito del bambino. Un esempio potrebbe essere
rappresentato dalla preferibilità di mantenere intatte le fratrie.
PERCHÉ È NECESSARIO
È essenziale per verificare l’eventuale esistenza, la portata e le possibilità riparative
del pregiudizio causato da un inadeguato ambiente familiare. La valutazione del
minore, condotta con specifici strumenti che devono essere rispondenti all’età,
permetterà di fare luce su stili di attaccamento, fornendo conseguentemente
gli elementi su cui poggiare l’intervento riparativo più adeguato e gestire
consapevolmente la relazione con il minore nel contesto dell’affido.
La valutazione del minore andrà poi posta in relazione a quella condotta sui
genitori al fine di giungere ad una più certa prognosi sullo stato della famiglia, sulla
effettiva recuperabilità delle competenze necessarie per rispondere ai bisogni di
quel minore: un contrasto fra gli specifici bisogni del minore e la possibilità dei
genitori di rispondervi adeguatamente sarà indice da valutare negativamente.
Particolare attenzione va posta sulla risorsa della fratria come nucleo di continuità
affettiva da non smembrare.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Definire le diverse aree di indagine da osservare per la valutazione. A titolo
esemplificativo: cognitiva, emotiva, affettiva e relazionale
- Accompagnare il framework dell’analisi con i modelli teorici sottostanti che
spiegano e collocano la scelta
Particolare attenzione dovrà essere posta sulla qualità dell’attaccamento
attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie ad hoc applicati da personale
qualificato.
• Come?
- Attraverso strumenti ad hoc che contengano specifici indicatori definiti a priori
per ogni area di indagine. A titolo esemplificativo: bisogni specifici, conseguenze
del danno, capacità di resilienza
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- Definendo precise procedure e strumenti per la valutazione della relazione con i
genitori e lo stile di attaccamento sviluppatosi che si differenzieranno in relazione
all’età del minore in oggetto17
Essendo la valutazione dei bisogni del minore un processo che coinvolge tutti
i soggetti del nucleo familiare, è plausibile avvenga anche con procedure che
coinvolgono tutti i protagonisti, al fine di evidenziarne la “matrice relazionale”18.
Anche in questo caso è essenziale che il procedimento, l’obiettivo e la
metodologia utilizzata siano chiari e condivisi.
• Attraverso cosa?
- Vedi sezione precedente
TERZO SETTORE
- Vedi sezione precedente

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Considerare l’effettiva
rispondenza dell’affido ai
bisogni specifici di quel
bambino/ragazzo

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C
- Valutare che l’età (in
particolare se over 10)
e la storia familiare e
istituzionale di quel minore
indichino l’affido come
misura di protezione
e cura preferenziale,
considerando anche forme
non tradizionali

- Gestore di percorsi
specializzati per famiglie
candidate all’affido.
- Fornitore di servizi di
supporto alla famiglia
affidataria

Anche in questo caso diversi sono gli strumenti già validati da cui è possible trarre ispirazione o
adottare direttamente: SAT: Separation Anxiety Test; Child Dissociative Checklist.
18
Lo sviluppo della persona avviene all’interno di una “matrice relazionale” che ognuno costruisce
individualmente attraverso proprie esperienze e significative relazioni affettive (Mitchell, 1988).
Mitchell ritiene che gli individui consistano di sé multipli o multipli stati del sé, i quali verrebbero
attivati selettivamente e alternativamente dal contesto interpersonale in atto (Mitchell, 1992).
17
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COSA È
Nella legge 149/2001 è esplicitato che l’affido familiare è l’intervento di protezione
e cura previsto per i bambini fino ai sei anni; tuttavia, di fatto, questo strumento
viene solitamente privilegiato per i bambini fino a 10 anni. Per i ragazzi più grandi,
invece, l’affido sarebbe maggiormente problematico e possono essere preferibili
altre forme di protezione e cura, come l’accoglienza in struttura residenziale.
Anche per i neonati esistono problemi particolari legati all’importanza che viene
ad assumere il fattore “tempo”; trattandosi di un periodo di vita, quello relativo ai
primissimi anni, che incide significativamente e a volte irrimediabilmente sulla vita
futura e contemporaneamente un periodo nel quale la percezione del tempo è
molto diversa da quella di un adulto, non solo gli anni e i mesi sono importanti, ma
anche i soli giorni.
PERCHÉ È NECESSARIO
Seppur l’affido sia la forma da privilegiare , la sua scelta non deve essere scontata,
ma deve essere valutata caso per caso, sulla base dell’età, dei bisogni del singolo
bambino/ragazzo e delle sue eventuali problematiche psicopatologiche o di
relazione, che derivano anche dalla sua storia pregressa.
La particolare fase evolutiva neonato e l’importanza dell’instaurarsi del legame di
attaccamento con le figure parentali, impongono particolare cautela nella scelta
dell’allontanamento del bambino, come anche la verifica di interventi alternativi quali:
- il sostegno domiciliare
- l’inserimento mamma-bambino in opportune strutture di accoglienza
Nei casi in cui ciò non sia fattibile, l’affidamento familiare tempestivo e a breve
temine costituisce l’intervento più adeguato poiché risponde a due obiettivi
fondamentali:
1 offrire nel più breve tempo possibile una situazione di tutela al neonato;
2 consentire agli operatori di approfondire, in tempi brevi, la conoscenza e la
valutazione delle capacità genitoriali, necessarie per la formulazione del relativo
progetto.
Anche l’affido di ragazzi adolescenti e pre-adolescenti si caratterizza per la
particolare delicatezza e attenzione che richiede. Le difficoltà sono legate
soprattutto alla scarsa disponibilità delle famiglie ad accogliere minori in questa
fascia d’età e, in seconda battuta, alle difficoltà strutturali di questa particolare
tipologia di affido. L’accoppiamento con la famiglia affidataria nel delicato
periodo della preadolescenza e dell’adolescenza richiede, se possibile, ancora più

118

attenzione. La scelta dell’affido di un ragazzo adolescente richiede inoltre una
valutazione prognostica sulla genitorialità della famiglia di origine particolarmente
accurata, per poter restituire e condividere con l’adolescente un’aspettativa
realistica di ritorno in famiglia, evitando l’illusione pericolosa di un rientro a migliori
condizioni, quando poi, in molti casi, ciò su cui si investe davvero è il passaggio
diretto dell’adolescente ad una vita autonoma (non di rado comunque difficile da
raggiungere, in quanto si richiedono a questi ragazzi capacità di autonomia irreali
per la generalità dei coetanei).
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Oltre all’affido “tradizionale”, esistono due ulteriori possibili forme di affido in questi
casi delicati (neonati, oppure preadolescenti ed adolescenti).
Per i bambini molto piccoli, nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sulla
recuperabilità della famiglia di origine ed è quindi molto probabile che il minore sia
dichiarato adottabile, è possibile applicare l’affido a rischio giuridico: questo è un
provvedimento utilizzato dai Tribunali per i Minorenni al fine di evitare che un minore
in stato di abbandono, resti molti anni in carico al sistema della tutela in attesa di
essere dichiarato definitivamente adottabile. Il bambino viene quindi accolto da
una famiglia in affidamento familiare provvisorio durante il tempo necessario al
completamento del procedimento, famiglia che con la eventuale dichiarazione di
adottabilità diventerà la sua, per sempre. l rischio giuridico è legato ai seguenti casi:
- Figli di madre che non vuole essere riconosciuta.
- Bambini tolti dalla custodia della famiglia d’origine dal Tribunale dei Minori.
Il Tribunale, quindi, sceglie, tra le coppie che si sono date disponibili ad accettare
queste condizioni, quella più adatta per quel bambino e, se la coppia accetta, il
bambino viene loro dato in affidamento familiare che viene mantenuto segreto alla
sua famiglia di origine, a differenza degli affidamenti familiari temporanei. Nel caso
di dichiarazione dello stato di adottabilità, quindi, il minore non dovrà staccarsi da
questo nuovo nucleo ma vi potrà rimanere, in forma adottiva.
L’adozione mite, pur non disciplinata dal nostro ordinamento, è stata di fatto
applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di
sperimentazione in tutti quei casi definiti di “semiabbandono permanente”,
situazioni cioè che inizialmente risultavano di difficoltà temporanea (mancata
capacità educativa dei genitori ma persistenza di un legame affettivo) che nel
tempo si sono evolute in maniera negativa per il mancato rientro del bambino in
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famiglia. L’adozione mite consiste nel proporre a coppie, che fanno domanda di
adozione nazionale, un’ulteriore disponibilità all’affidamento familiare e quindi
al rientro del minore nella propria famiglia e solo laddove ciò si rilevi impossibile,
la trasformazione dell’affidamento in adozione ai sensi dell’art. 44 d) L.184/83;
adozione che non interrompe i rapporti con la famiglia di origine19.
Come?
- Promuovere lo sviluppo di accoglienza per la diade madre-bambino.
- Formare famiglie per l’accoglienza dei neonati e per l’accoglienza di
preadolescenti ed adolescenti.
- Stabilire specifici criteri per l’abbinamento di minori adolescenti e pre-adolescenti,
a titolo esemplificativo: esperienza pregressa della famiglia affidataria con
adolescenti, disponibilità ad accogliere minori in questa fascia d’età, presenza di
figli naturali che hanno già superato questa fase.
- Promuovere lo sviluppo di case-famiglia con operatori specializzati
nell’accoglienza e nella cura di minori adolescenti o pre-adolescenti.
- Garantire un supporto costante alle famiglie con un affido di ragazzi a partire
dagli 11 anni.
Attraverso cosa?
- Regolamentazione a livello normativo degli affidi a rischio giuridico come anche
delle altre forme di affido non tradizionali (ivi compreso l’affido sine die).
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 per emergenze.
- Tutoraggio da parte della rete di famiglie affidatarie (affido rinforzato).
- Fornitura di un servizio educativo-relazionale domiciliare.
- Formazione specifica e continua per gli operatori delle case famiglia.
TERZO SETTORE
- Gestore di percorsi specializzati per famiglie candidate all’affido. In
considerazione del target sempre più diversificato di minori che accedono
all’affido familiare è opportuno prevedere dei percorsi formativi ad hoc volti a
formare famiglie specializzate per ogni target.
- Fornitore di servizi di supporto alla famiglia affidataria.
Gli interventi sperimentali – L’adozione mite in Rapporto sull’Emergenza Abbandono 2007,
Autori vari a cura di Monica Barbarotto (Amici dei Bambini), Edizioni Àncora.

19
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Dilemma
Posto che l’esito positivo di un affido familiare consiste nel raggiungimento di
un cambiamento così come lo si è progettato, nella consapevolezza che tale
cambiamento non sarebbe potuto avvenire prescindendo dall’esperienza dell’affido
stesso20, gli esiti dell’affido, normalmente previsti all’interno del progetto, sono:
- ritorno parziale o completo nella famiglia di origine;
- adozione;
- scelta di vita indipendente;
- spostamento all’interno di altre forme di collocamento esterno alla famiglia di
origine.
L’idea che il ritorno nella famiglia di origine possa anche essere “parziale” o che
si possa passare dall’affido alla vita indipendente apre il campo ad una serie di
ambiguità e di dilemmi relativamente all’obiettivo dell’affido. Nelle pratiche
esistono affidi sine die, adozioni “miti” e affidi a rischio giuridico, che tramite la
forzatura della legislazione in vigore, vengono utilizzati soprattutto quando:
- non ci sono le condizioni reali per la recuperabilità delle competenze genitoriali
- il minore sia oramai adolescente o pre-adolescente e quindi con poche ciance di
andare in adozione.
Il tribunale, quindi, tende a fare la scelta di collocare il ragazzo in un altro ambiente
educativo ritenuto più adeguato, senza recidere i legami con la famiglia di origine.
La distinzione tra affido familiare e adozione sembrerebbe la temporaneità
dell’affido, mentre questi esempi mostrano come nelle pratiche si lasci
campo anche ad una lettura dell’affido come misura di lungo periodo in caso
di situazioni irrecuperabili ma nelle quali si reputa inopportuna una rottura
definitiva dei legami tramite adozione (ad esempio in caso di bambini sopra una
certa età, con una identità familiare già strutturata). Quale rapporto dunque tra
affido ed adozione? Come capire quando le situazioni di disagio sono veramente
temporanee?

20
Vedi Regione del Veneto (2008), Linee guida per i servizi sociali e sociosanitari. L’affido familiare
in Veneto.
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COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Considerare anche forme
diverse di affido o sostegno,
più “leggere”

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi
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Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Sviluppare affidamento
diurno familiare
- Sviluppare affidamento
diurno educativo
- Sviluppare affidamento a
tempo parziale
- Sviluppare famiglie di
appoggio

- Promotore delle nuove
forme di affido
- Reclutatore di famiglie
- Promotore e ideatore di
sperimentazioni sociali
- Gestore dell’intero servizio

COSA È
Per forme di sostegno più “leggere” si intendono forme d’accoglienza che non
intaccano la co-residenzialità tra minore e famiglia di origine; alcune sono già
sperimentate, mentre altre sono in via di sperimentazione. Il termine accoglienza si
apre ad altri significati quali vicinanza al disagio, alle fatiche dei minori e delle loro
famiglie, così come accompagnamento, affiancamento sia nei momenti di crisi e di
difficoltà quotidiane, sia per periodi particolari.
PERCHÉ È NECESSARIO
Tali forme di accoglienza/accompagnamento possono funzionare in quelle
situazioni dove non si evidenziano carenze genitoriali tali da doverne sostituire
le funzioni. Sono a tutt’oggi tra gli strumenti più adeguati a prevenire situazioni
di disagio, in grado di garantire la tutela del minore ed il suo mantenimento
nel contesto della sua famiglia d’origine, promuovendo le risorse della famiglia
e incrementandone gli aspetti protettivi. Realizzano obiettivi specifici, definiti,
condivisi tra la famiglia con bisogno di sostegno e famiglia disponibile a darlo,
attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare e un
altro nucleo o e una persona singola.
Il compito dei Servizi in questi progetti è quello di garantire, direttamente o
attraverso i rapporti con le realtà del terzo settore, che le risorse solidali siano
formate ed informate, consapevoli del proprio ruolo e a conoscenza della rete dei
servizi di sostegno al singolo caso. A prescindere dalle modalità e dalle competenze
relative alla promozione e formazione, deve essere posta una particolare attenzione
ad alcuni elementi delle suddette risorse:
- il contesto di vita e la composizione familiare;
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- eventuali esperienze di volontariato a livello territoriale;
- la cognizione che tale intervento è rivolto a favorire la relazione tra il minore e la
sua famiglia, anche in termini preventivi, e che tale obiettivo di sfondo prevede
una particolare vicinanza tra le famiglie che esprimono il bisogno e le persone
disponibili, situazione spesso difficile da gestire e non sempre prevista quando
viene offerta la disponibilità;
- il saper sostenere le competenze genitoriali attraverso piccoli gesti o incombenze
quotidiane, ma anche essere disponibili ad accettare i problemi personali o
di coppia, nella consapevolezza che “star bene” come persona è condizione
fondamentale per poter esercitare un’adeguata genitorialità;
- il saper conciliare uno spazio autonomo d’intervento con la richiesta d’aiuto nei
momenti di difficoltà, rivolta ai servizi socio-sanitari.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Promozione e sviluppo di forme più leggere di affido, mantenendo la
co-residenzialità del minore con il proprio nucleo di origine. Alcuni esempi21:
- affidamento diurno familiare ➜ il minore viene inserito, durante il giorno, in un
altro contesto familiare in quanto il suo bisogno prevalente è quello affettivo/
relazionale ed ha esigenza di modelli familiari di riferimento per l’identificazione.
Una famiglia accogliente, possibilmente del territorio del minore, propone, con
il proprio stile di vita, modelli di comportamento da cui il bambino può attingere
attraverso il canale della relazione.
- affidamento diurno educativo ➜ L’esigenza prevalente del minore, piccolo
o adolescente, è quella di un accompagnamento educativo e risocializzante,
orientato al recupero del suo inserimento nel contesto sociale rispetto alla
sua età. La relazione con una figura adulta permette al minore di focalizzare
l’obiettivo da raggiungere e facilitare un suo inserimento sociale più
soddisfacente, senza che la famiglia d’origine si senta minacciata.
- Affidamento a tempo parziale ➜ il bambino o ragazzo è affidato per parte della
settimana ad un altro nucleo familiare poiché, per diversi motivi, i genitori non sono
in grado di assicurargli la loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il

21

http://www.comune.torino.it/casaffido/aff_tipologie.htm.
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mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di
un affido in cui vi è il consenso da parte della famiglia di origine. Esso può essere di 4
tipi: diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana o per le vacanze.
- affidamento diurno di famiglia a famiglia (famiglia di appoggio) ➜ Nel caso
che il soggetto privilegiato dall’intervento sia la famiglia in difficoltà nella sua
interezza è prevista questa terza modalità di intervento. Si prevede l’allargamento
di questo intervento a tutta la famiglia che ha bisogno di aiuto e sostegno
attraverso il coinvolgimento e l’apporto dell’intero nucleo affidatario.
• Come?
- Individuazione di famiglie che si rendono disponibili per affidi diurni.
- Individuazione, formazione e tutoraggio di famiglie per l’affidamento diurno di
interi nuclei.
• Attraverso cosa?
A titolo esemplificativo attività di:
- comunità madre bambino
- buon vicinato e vicinanza educativa
- famiglie di appoggio.
TERZO SETTORE
- Promotore delle nuove forme di affido sia internamente alla propria rete
attraverso attività di sensibilizzazione e informazione, sia presso gli interlocutori
istituzionali competenti della gestione del servizio attraverso la presentazione e/o
la facilitazione dello scambio di buone pratiche tra territori.
- Reclutatore di famiglie disponibile alle nuove forme di affido.
- Promotore e ideatore di sperimentazioni sociali legate alle nuove forme di affido
nelle zone ove tali forme ancora non esistano.
- Gestore di percorsi di formazione dedicate ai nuovi percorsi per famiglie
candidate.
- Gestore delle nuove forme di affido di tutto il ciclo di vita dell’affido in relazione
alla famiglia affidataria, comprese le attività di supporto alla stessa.
- Fornitore di servizi di sostegno in itinere.
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Elaborazione dati
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Lavorare in equipe

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C
- Definire le diverse figure da
coinvolgere nella gestione
del caso
- Individuare gli altri servizi
coinvolti o da coinvolgere
- Nominare il case manager
- Attivare nuclei integrati
di valutazione delle
competenze genitoriali
- Istituire la figura terza di
operatore di advocacy

- Promotore di metodologie
di lavoro che prevedano
la condivisione attraverso
processi e strumenti
precisamente identificati

COSA È
Si tratta di una modalità di gestione del caso che comporta la compartecipazione di
soggetti appartenenti a discipline diverse e a servizi con ruoli complementari, che
possono essere interessati da una o più fasi del processo. È una forma di intervento
che garantisce un approccio multidisciplinare volto a fornire una visione globale
della situazione e ad evidenziare i diversi aspetti ed elementi che intervengono
quando la famiglia versi in difficoltà. Parliamo quindi di:
- figure professionali appartenenti a discipline differenti
- servizi differenti in termini di ruolo e/o di competenze territoriali.
Diversi sono i luoghi e le modalità deputate a garantire la dimensione
multidisciplinare e generalmente sono variabili (in termini di modo, figure
implicate, tempo e luogo), ma costanti in tutto il processo di presa in carico.
PERCHÉ È NECESSARIO
Il lavoro in equipe è essenziale per:
- avere una visione complessiva costituita dalle molteplici sfere che riguardano la
vita di una persona
- condividere disagi, problematiche, risorse e strategie già eventualmente
intercettate da altri servizi (es. psichiatria, Sert, ecc)
- identificare l’intervento riparativo più consono evitando che le soluzioni
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individuate, a fronte di parziali benefici, comportino anche ulteriori disturbi non
considerati né, di conseguenza, contenuti e gestiti
- ridurre il carico emotivo che inevitabilmente l’operatore, chiamato ad intervenire
e decidere, sente nella presa in carico della famiglia problematica
- ridurre la responsabilità individuale e la possibilità di errore dell’operatore nel
prendere decisioni di grande impatto e che possono arrecare potenzialmente
danni importanti a chi le subisce consentendogli di non essere solo nel prenderle.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Definire le diverse figure da coinvolgere nella gestione del caso, con relativi modi
e tempi, in dipendenza a:
• fasi del processo di presa in carico (valutazione – diagnosi e prognosi; intervento
famiglia di origine; intervento famiglia affidataria, intervento sul minore)
• target coinvolti (famiglia di origine, minore, famiglia affidataria)
- Individuare quali altri servizi sono già intervenuti o definire quali altri è bene
intervengano nel processo di presa in carico
- Nominare un responsabile del caso (case manager) avente il compito di tenere le
fila sul caso e indire incontri o stabilire modi di condivisione in seno all’equipe in
merito al caso
• Come?
- per la valutazione delle competenze genitoriali (iniziale e in itinere)
• Attivare nuclei integrati di valutazione delle competenze genitoriali che
costruiscano e gestiscano l’intervento di aiuto con la famiglia di origine,
costituite da, a titolo esemplificativo:
❖

Servizio Tutela

❖

Servizio di Psichiatria

❖

Sert

Equipe chiamata a costruire e gestire l’intervento di recupero con la famiglia di
origine
- per la stesura del progetto di intervento e sue rimodulazioni:
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• Inserire obbligatoriamente nel team preposto alla valutazione22, luogo di
raccolta e sistematizzazione delle informazioni sul caso:
❖

Il case manager

❖

L’assistente sociale che segue la famiglia di origine

❖

Lo psicologo

❖

Un referente degli altri servizi sul territorio implicati nel caso

❖

❖

Il responsabile, o referente caso, del Centro Affido23 o servizio equivalente
(dagli incontri successivi al primo)
Il referente del caso dell’associazione qualora implicata

- per la gestione dell’affido:
• Stabilire quali figure che hanno partecipato alla valutazione mantenere
nell’unità operativa per la gestione del caso e quali nominare del Centro Affidi
competente (o servizio equivalente)
- per la tutela dei diritti del minore:
• Istituire una figura terza (operatore di advocacy24) che garantisca continuità
agli interventi fungendo da punto di riferimento constante per il minore e
interfacciandosi con tutti gli attori del sistema di cura.
• Attraverso cosa?
- Organizzare sistemi di condivisione e messa in opera delle decisioni attraverso la
definizione di ruoli, compiti e procedure da condividersi con i diversi servizi del
medesimo territorio
- Prevedere modalità di coinvolgimento e collaborazione con servizi di altri territori
- Prevedere un calendario di incontri che stabilisca i soggetti e i servizi coinvolti
- Prevedere modalità alternative al coinvolgimento diretto e in prima persona del
professionista attraverso, ad esempio, la presentazione di relazioni scritte
- Prevedere strumenti di sintesi dei momenti di lavoro congiunto

Ex linee guida 2008 costituito da Unità Valutativa Multidimensionale.
Spiegare cosa è Centro Affidi.
24
Vedi sezione Partecipazione.
22
23
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TERZO SETTORE
- Promotore di metodologie di lavoro che prevedano la condivisione attraverso
processi e strumenti precisamente identificati

COSA DEVO FARE?

M

Far partecipare

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

√

- Sviluppare il servizio
di operatore di advocacy
- Sviluppare family group
conference

- Promotore e attivatore
di sperimentazioni sociali
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
- Gestore dello specifico
servizio
- Facilitatore nella
costruzione di protocolli
operativi

COSA È
Per la realizzazione di un progetto di affido è essenziale la partecipazione dei tre
soggetti principali della relazione, ovvero minore, famiglia di origine e famiglia
affidataria: essi devono sempre essere messi nella condizione di poter esprimere
la propria opinione e la propria posizione sia al momento iniziale della stesura del
progetto quadro, sia ogni qual volta vengono prese delle decisioni importanti per
lo sviluppo della situazione del minore.
PERCHÉ È NECESSARIO
Nella pratica quotidiana, la partecipazione di questi attori è spesso solo formale
e comunque deficitaria. Non si presta la dovuta cura al suo setting e sono poco
sviluppate tecniche specifiche per garantirla in maniera attiva. I tavoli tecnici
possono risultare intimidatori per minori e famiglie di origine e lo squilibrio di
potere tra figure tecniche (i Servizi) e utenti, se non attivamente gestito, rende la
partecipazione fasulla. Gli attori principali, dal punto di vista formale, rimarranno
in ogni caso i servizi, ma occorrerà riuscire a far arrivare in questo luogo formale
la posizione e l’intenzione di tutte le parti in causa. Il coinvolgimento di minori,
genitori naturali e famiglia affidataria nelle decisioni che riguardano il loro futuro
e il progetto di affido, oggetto della presa in carico, è infatti fondamentale per
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il successo del progetto, anche perché i minori appena raggiungono l’età per
comprendere, hanno spesso la percezione chiara di ciò che serve per la loro
sicurezza e il loro benessere25.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
L’operatore di advocacy26: figura che fornisce, in modo riservato e indipendente
dalle valutazioni del servizio di tutela, informazioni, consigli e sostegno al minore,
facendosene portavoce con i servizi e concordando con lui/lei modalità di
partecipazione alle decisioni che ne favoriscano l’agio. Inoltre, può svolgere un
ruolo di rappresentanza formale del minore e può far sì che ottenga le informazioni
adeguate e il sostegno necessario per esprimere il proprio punto di vista nelle
discussioni tecniche.
La Family Group Conference è una prassi di attivazione della partecipazione
dell’utenza alle decisioni utilizzata quando vanno prese decisioni serie riguardo
ai minori di quella famiglia da parte del servizio tutela. Essa consiste in un ciclo
di incontri nei quali la famiglia di origine e il minore sono invitati a parlare della
propria situazione familiare e a proporre soluzioni per risolvere i propri problemi.
Nata in Nuova Zelanda negli anni ‘70 è oggi utilizzata in diversi paesi europei.
• Come?
- costituzione di due ambiti di partecipazione:
• un tavolo tecnico finalizzato alle riunioni degli operatori (ad esempio
nell’ambito di Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali)
• uno spazio ad hoc dedicato alle famiglie e uno per i minori, al fine di facilitare
l’espressione dei loro bisogni e pareri
- attivazione del servizio di advocacy al fine:
• ragionare con il minore per definire dove, come e quando vuole dire la sua agli
operatori;
• sostenere il minore durante gli incontri con i servizi o con i referenti del sistema
giudiziario, assicurando che venga tenuto in considerazione il suo punto di vista;

25
26

Department of health (1999), Medical practice commettee: recruitment survey, London, Crown.
Dalla pratica Inglese.
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• raccogliere il parere del minore sull’andamento del proprio progetto e
accompagnarlo in tutto il percorso all’interno dei diversi servizi.
- attivazione del processo di family group conference:
• un primo incontro in cui gli operatori dei servizi informano le famiglie degli
obblighi che al momento hanno;
• un momento privato della famiglia, in cui essa sviluppa un progetto che
soddisfi gli obblighi che sono stati esplicitati dai servizi;
• un secondo incontro in cui i servizi devono sostanzialmente accettare/modificare/
integrare il progetto proposto dalla famiglia, in modo che esso effettivamente
rispetti gli obblighi e non ponga il minore in condizione di rischio.
Tutti gli incontri sono coordinati da persone terze, che non hanno nulla a che
fare col caso in questione e non hanno interessi relativamente alle decisioni che
possono essere prese27.
• Attraverso cosa?
- formazione di operatori di advocacy e creazione di protocolli per il loro
inserimento in progetti di affido familiare
- creazione di momenti di consultazione ad hoc in cui tutti i soggetti possano
esprimere appieno le proprie posizioni
- formazione agli operatori sulle family group conferences
TERZO SETTORE
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare nuovi
percorsi di partecipazione che garantiscano l’adeguato coinvolgimento dei
soggetti interessati e siano replicabili. La sperimentazione metodologicamente
ben condotta permette di testare strategie nuove su scala ridotta, agevolando
l’individuazione dei processi e la misurazione del successo/valutazione di esito.
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori
- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico
- Facilitatore nella costruzione di protocolli operativi che regolino la gestione dei
servizi fra attori e fra pubblico e privato
Si veda, ad esempio, Family Rights Group (2002), Family group conferences: principles and practice
guidance.

27
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COSA DEVO FARE?

M

Stendere il progetto
individualizzato

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

√

- Creare un modello di
progetto
- Stenderlo in forma scritta e
in tempi brevi
- Formare gli operatori in
merito all’utilizzo
- Coinvolgere i protagonisti
per la stesura (Min; FO; FA)

- Promotore di percorsi
di co-costruzione e
sperimentazione di modelli
di progetto
- Promotore della stesura
scritta del progetto

COSA È
L’affido familiare presuppone l’esistenza di un progetto di presa in carico in
forma scritta, che non può raggiungere le proprie finalità al di fuori di una logica
progettuale di concertazione tra i diversi attori coinvolti e di una programmazione
integrata dei diversi interventi.
PERCHÉ È NECESSARIO
Affinché la logica progettuale di ascolto, partecipazione, coinvolgimento e
concertazione sia mantenuta, è evidente che lo strumento condiviso, cioè il progetto,
deve essere steso:
- con i tempi minimi necessari per una valutazione puntuale della
- in una forma consultabile e fruibile da parte di tutti gli attori, quindi interpretabile
in maniera non ambigua, ovvero redatto in forma scritta, semplice e chiara per il
lettore e potendo così diventare patrimonio di tutti gli attori.
Dato che l’esito positivo di un affido familiare consiste nel raggiungimento di
un certo livello di riunificazione familiare così come lo si era progettato, deve
esserci trasparenza rispetto agli obiettivi di quella specifica presa in carico e,
nel caso, rispetto a come sono mutati tali obiettivi nel corso dell’intervento. È
importante, infatti, che gli strumenti di progettazione non siano definitivamente
archiviati una volta compilati, ma che diventino strumenti di lavoro in itinere,
che vengano cioè utilizzati per lo sviluppo degli interventi e aggiornati, in base
all’evoluzione della situazione del minore e della sua famiglia di origine, agli effetti
dell’implementazione delle azioni e all’andamento delle relazioni.
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STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Il progetto deve essere steso in tempi brevi per non fare al bambino il danno
dell’attesa senza che nulla accada in merito alla sua situazione. Deve adottare
un approccio olistico sul bambino e sulla sua famiglia che consente di tenere
insieme la parte di intervento che riguarda il progetto educativo del minore e
il lavoro di sostegno alla famiglia di origine da parte di un’unità di lavoro mista
multiprofessionale.
Il progetto dovrebbe essere uno strumento agile, facilmente aggiornabile
e dovrebbe essere rivisto ogni qualvolta il processo educativo subisca dei
cambiamenti significativi e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Questi aspetti sono fondamentali, soprattutto se si considera il fatto che nel
momento in cui si realizza la diagnosi, in realtà, il processo di mutamento della
situazione del minore è già in corso; quindi, ogni volta è necessario ri-adattare
la prognosi ai mutamenti nel frattempo intercorsi. Nel progetto sono delineati i
percorsi e le metodologie educative e gli specifici impegni assunti dalle parti nei
confronti del minore d’età e della sua famiglia.
• Come?
Il progetto, redatto in forma scritta, dovrebbe come minimo contenere:
a. il responsabile della sua attuazione;
b. gli obiettivi fattibili di medio e lungo termine che si vogliono raggiungere con
l’affidamento del minore di età;
c. la definizione degli interventi e delle loro modalità di attuazione, specificando i
soggetti ai quali compete la loro attuazione e gli ambiti da coinvolgere: la famiglia
affidataria, la famiglia di origine, i gruppi amicali, la scuola, ecc;
d. le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minore d’età e la sua
famiglia e a mantenere le relazioni, se opportuno, tra questi e il suo eventuale tutore;
e. il lavoro di rete, anche a diversi livelli, con le altre istituzioni del territorio che
collaborano al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli interventi
previsti;
f. la definizione dei tempi necessari alla realizzazione degli interventi e al
raggiungimento degli obiettivi;
g. le attività di monitoraggio e di valutazione del progetto e le tempistiche per la
sua revisione;
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h. le fasi di conclusione del progetto, che devono essere oggetto di una specifica
progettazione che prevede un percorso di accompagnamento del minore nella fase
del rientro in famiglia o, comunque, dell’uscita dalla famiglia affidataria.
• Attraverso cosa?
- Creazione di un modello di progetto con le caratteristiche sopra descritte
- Aggiornamento periodico dello strumento con l’evoluzione della situazione del
minore
- Formazione degli operatori in merito all’utilizzo degli strumenti di progettazione
- Coinvolgimento del minore, della famiglia affidataria e, ove possibile, della
famiglia di origine anche in fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
TERZO SETTORE
- Promotore di percorsi di co-costruzione e sperimentazione di modelli di progetto
che siano realmente funzionali alla gestione del caso: agevoli e completi.
L’ideale sarebbe inoltre avere modelli di progetto che siano in grado di unire la
pianificazione dell’intervento alla raccolta dati da parte di strutture regionali per
evitare la moltiplicazione di informazioni e di percorsi di raccolta ed elaborazione
- Promotore della stesura scritta del progetto (ovviamente solo nel caso in cui le fasi
di ascolto e valutazione siano affidate al privato sociale) attraverso l’elaborazione
della prima versione da presentarsi al case manager e successivamente nella sede
propria della valutazione28. L’elaborazione da parte del terzo settore gode di una
visione svincolata da logiche di risparmio e garantisce un elaborato di partenza su
cui l’intera equipe potrà più facilmente ragionare.
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Condividere il progetto
individualizzato (a
prescindere dal consenso
della FO)

28

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Spiegare verbalmente il
progetto ai diretti interessati
(es. lettura condivisa)
- Consegnare il progetto
- Fornire approfondimenti su
richiesta

- Curatore della fase di
condivisione

Nel caso della Regione Veneto sarà l’ Unità Valutativa Multi Dimensionale, Linee guida 2008.
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COSA È
Sia il minore che la famiglia affidataria, che la famiglia di origine, a prescindere che
si tratti di un affido consensuale o meno, devono avere facile accesso al progetto di
presa in carico, che, una volta scritto, deve venire condiviso con tutti gli attori. Sono
infatti partner e oggetto degli interventi delineati nel progetto di presa in carico,
la cui partecipazione attiva e collaborazione sono fondamentali per il successo del
percorso di affido.
PERCHÉ È NECESSARIO
Appurato che il progetto deve esistere in forma scritta, questa è una condizione
necessaria ma non sufficiente per una sua reale condivisione tra tutti gli attori
coinvolti nel percorso di presa in carico. La partecipazione e la collaborazione degli
attori possono realizzarsi in determinate circostanze: oltre che l’accesso ad un
documento scritto, è importante che il documento sia compreso e possa essere
consultato in ogni momento. Se la famiglia di origine non è pronta a lasciarsi
aiutare e il progetto di affido parte senza il suo consenso, occorrerà mettere in atto
tutte le strategie possibili per giungere alla consapevolezza da parte della famiglia
della necessità di farsi aiutare.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Il progetto deve essere spiegato agli attori chiave del percorso da parte degli
operatori, che devono rispondere ad eventuali domande poste dagli stessi.
- Deve essere consegnato in copia scritta in un linguaggio semplice, e
comprensibile.
- Deve essere permesso agli attori di leggerlo e porre immediatamente domande
di chiarificazione agli operatori, cosicché lo strumenti possa essere facilmente
consultato anche in autonomia.
• Come?
- Preparare gli incontri con il minore, la famiglia di origine, la famiglia affidataria.
- Scrivere il progetto in forma comprensibile e chiara, eventualmente in forme ad
hoc per ciascun attore.
- Fornire una copia del progetto a tutti gli attori.
- Verificare l’effettiva comprensione delle informazioni fornite, in particolar modo
nei confronti delle persone di lingua e cultura straniera.
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• Attraverso cosa?
- Incontri di condivisione
- Piano scritto
TERZO SETTORE
- Curatore della fase di condivisione attraverso la presentazione a tutti gli
interessati del progetto in forma scritta allo scopo di ottenerne la sottoscrizione:
• Famiglia di origine: in caso di affido consensuale la fase della condivisione delle
specifiche informazioni contenute nel progetto, se aderenti a quanto emerso
nelle precedenti fasi (ascolto-partecipazione) dovrebbe essere agevole e
rappresentare un momento di ri-allineamento, accertamento ed eventualmente
di approfondimento sui diversi passaggi considerati nel progetto. Nell’ipotesi
di affido giudiziale, tale fase diventa di particolare valore e rappresenta
un’occasione in più per acquisire il consenso della famiglia attraverso un
processo di induzione alla responsabilizzazione.
• Famiglia affidataria: in entrambe le situazioni, la fase di condivisione rappresenta
un momento importante volto a rinnovare e rinforzare la disponibilità data
genericamente, verso un bambino specifico ed una situazione reale. Superfluo
sottolineare che tale fase è opportuno sia gestita preliminarmente al collocamento.
In tale fase il terzo settore organizzato può essere ritenuto una valida risorsa in
virtù della vicinanza con l’utenza e la capacità di tradurre in linguaggio semplice ed
accessibile informazioni di carattere tecnico spesso difficilmente comprensibili per
l’utenza
Identificazione famiglia affidataria e abbinamento
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Prestare particolare cura
nel valutare affidatari
intrafamiliari e le loro risorse

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Coinvolgere altre figure
parentali rispetto ai nonni
- Valutare il nucleo
intrafamiliare (dinamiche
relazionali interne e capacità
di assunzione del ruolo FA)
- Rendere obbligatorio il
percorso (formazione/
valutaz)

- Ideatore e curatore di
specifici percorsi
- Consulente nella fase di
valutazione
- Gestore di attività di
supporto
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COSA È
L’affido intrafamiliare è una forma di affido familiare che prevede il collocamento del
minore temporaneamente allontanato dal proprio nucleo familiare presso nonni, zii
e parenti in genere fino al 4° grado, che assumeranno lo status di famiglia affidataria.
È una forma di collocamento molto utilizzata nel nostro sistema di protezione
all’infanzia in virtù della convinzione che per il minore, già traumatizzato per
l’allontanamento, questa soluzione temporanea sia più morbida.
PERCHÉ È NECESSARIO
Se da un lato si può pensare che l’affido intrafamilliare sia una buona via da seguire
a favore del bambino, dall’altro è necessario procedere ad un’attenta valutazione
del nucleo affidatario, soprattutto se si tratta dei nonni. Il rischio da contenere, o
evitare, è la continuità nella disfunzionalità. A fronte di una situazione di disagio è
plausibile pensare che le relazioni intrafamiliari non siano state in grado di contenere le
problematiche per le quali si è allontanato il minore. Va evitato quindi che le dinamiche
caratterizzanti il rapporto genitori-figli, si replichino nel rapporto nonni-nipoti.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Verificare in primis la possibilità di coinvolgere nel progetto di affido altre figure
del nucleo familiare di origine come zii e cugini del minore o figure parentali che
non abbiano avuto un ruolo determinante nella relazione con i genitori oggetto
di allontanamento
- Nel procedere alla normale valutazione del potenziale nucleo affidatario
(soprattutto nel caso di nonni) è necessario che vengano valutate in maniera
approfondita:
• Le dinamiche che hanno governato/che governano la relazione genitori-figlio,
genitori-nucleo familiare
• La capacità di assunzione di ruolo di famiglia affidataria e la conseguente
capacità di distacco rispetto alla situazione e alle vicende che si susseguono
nella gestione del caso
• Come?
- Applicare le normali procedure e gli strumenti di valutazioni previsti per gli affidi
etero-familiari
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- Prevedere uno specifico percorso di accompagnamento da parte del Centro
Affidi (o servizio equivalente)
• Attraverso cosa?
- Rendere obbligatorio il percorso di valutazione e accompagnamento anche per
gli affidi intra-familiari, ad oggi avviato solo su richiesta degli organi giudiziari
TERZO SETTORE
- Ideatore e curatore di specifici percorsi a favore dei membri familiari a cui si
propone l’affido. Questi percorsi, che possono almeno parzialmente coincidere
con quelli per gli affidi etero familiari, avranno lo scopo di far maturare la
consapevolezza nell’aprirsi all’affido oltre che a fornire utili elementi per la
gestione adeguata del minore e delle relazioni che gli appartengono
- Consulente nella fase di valutazione del nucleo familiare e delle risorse disponibili
per il percorso di accoglienza. Il terzo settore potrà fornire ai servizi un quadro
che metta in luce potenzialità e rischi in gioco, oltre che un parere anche su altri
membri del medesimo nucleo
- Gestore di attività di supporto dedicate

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Valutare approfonditamente
la motivazione delle famiglie
affidatarie

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Verificare che la
motivazione sia di
“servizio” e non adottiva
- Verificare il peso della
dimensione economica

- Ideatore e curatore
di specifici percorsi di
confronto fra famiglie
candidate, famiglie
veterane e operatori

COSA È
Si tratta di una parte del percorso dei genitori affidatari, volta ad evidenziare
quali siano le risorse a loro disposizione e potenzialmente in grado di mettere in
campo con il minore accolto. È volta anche a mettere in luce caratteristiche sulla
base delle quali verrà effettuato l’abbinamento che si dovrà basare sui particolari
bisogni del minore.
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PERCHÉ È NECESSARIO
Particolare attenzione in questa prima fase del processo di identificazione dovrà
essere posta su:
- verificare che la motivazione della famiglia affidataria sia realmente di “servizio”
ad un minore e non celi invece desideri adottivi.
Un recondito desiderio di genitorialità adottiva in una situazione affidataria
potrebbe influenzare e compromettere la relazione figlio-famiglia di origine. La
famiglia affidataria, nel tentativo di preservare la propria relazione genitoriale,
potrebbe operare e agire in maniera contraria alla preservazione e elaborazione
della relazione originaria, a volte anche in maniera non consapevole contribuendo
a compromettere il rientro del minore nella propria famiglia;
- verificare, nel caso di affido professionale29, che il motivo alla base della scelta
affidataria non sia esclusivamente la dimensione economica.
In questo caso la famiglia affidataria potrebbe essere non curativa e affettiva in
maniera adeguata, non avere fatto realmente spazio mentale al nuovo arrivato e
conseguentemente ritrovarsi impreparato nella gestione reale (e non ideale) della
relazione con il minore.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
•
-

Cosa?
Identificare le aree da valutare (le aree del sapere genitoriale)
Identificare procedure di valutazione del nucleo affidatario precise e condivise
Identificare dei percorsi di affiancamento e elaborazione dell’area delle motivazioni

• Come?
- Intercettate le motivazioni di cui sopra, l’ipotesi più plausibile è quella di
affiancare la famiglia affidataria in un percorso di crescita e di consapevolezza che
li porterà in maniera naturale a maturare effettivamente la scelta o a rinunciarvi.
- Valutare la possibilità di candidare la famiglia per l’affido a rischio giuridico e
indirizzarla all’espletamento delle relative pratiche.
- Avvicinare il nucleo affidatario ad altre forme più leggere di affido30.
La forma di affido professionale è esistente sul territorio nazionale in alcune realtà in forma
sperimentale. Rapporto Emergenza Abbandono 2007, Amici dei Bambini.
30
Vedi pag. ...
29

138

• Attraverso cosa?
- Collateralmente ai colloqui che già normalmente il servizio prevede con i
candidati per l’affido è plausibile istituire dei luoghi istituzionalizzati di confronto
e scambio con famiglie affidatarie “veterane” con le quali i candidati si sentiranno
più a loro agio e meno giudicati
TERZO SETTORE
- Ideatore e curatore di specifici percorsi di confronto fra famiglie candidate,
famiglie veterane e operatori. Attraverso la condivisione con soggetti che hanno
maturato già esperienza nel campo dell’affido i candidati potranno essere condotti
in un percorso di riflessione e autovalutazione relativamente alla propria scelta.

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Considerare l’esperienza
della coppia affidataria per
l’abbinamento

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Preferire nuclei con figli
- Mettere in relazione l’età
dei figli biologici con il
potenziale affidato
- Strutturare percorsi
formativi ad hoc per l’affido
di specifici target di minori
- Nominare una famiglia tutor
- Fornire la reperibilità
dell’operatore competente

- Promotore di strumenti
condivisi di reclutamento,
preparazione e valutazione
delle potenziali famiglie
affidatarie
- Promotore di percorsi, da
condividersi con i servizi,
sulla valutazione della
famiglia e sulla tipologia di
affido verso cui indirizzarla

COSA È
Nonostante la normativa nazionale preveda che il minore temporaneamente privo
di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato oltre che ad una famiglia,
anche ad un singolo, è chiaro che qui il richiamo è alla competenza genitoriale.
Lo stesso legislatore nel prevedere che l’affido a una famiglia sia preferibilmente
di una famiglia con figli minori31, parte dal presupposto che l’affido richieda
particolari competenze che una coppia di persone divenute genitori può aver già
maturato nel proprio naturale percorso.

31

Art. 2 L. 149/2001.
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La gestione dell’affido richiede saperi, capacità relazionali, di lettura dei bisogni, di
contenimento che un percorso di formazione può aiutare a sistematizzare e a rendere
consapevoli ma che solo l’esperienza personale può far propri.
L’esperienza inoltre va soppesata in relazione all’età dei figli. È poco plausibile
pensare di affidare un adolescente ad una coppia che si è appena sperimentata con
un bambino piccolo.
PERCHÉ È NECESSARIO
Si rende così necessario considerare l’esperienza della coppia o del genitore mettendo
in relazione l’età dei propri figli con l’età dell’affidato. Questo passaggio è essenziale
per valorizzare al massimo le competenze del nucleo affidatario, che si ritroverà a
gestire situazioni che in qualche modo ha già vissuto con i propri figli, e per evitare
che sia messa in condizioni di difficile gestione e di rischio di fallimento dell’affido.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
- Preferire nuclei con figli
- Mettere in relazione età dei figli con età dell’affidato e preferire abbinamenti con
famiglie i cui figli siano maggiori dell’affidato
• Come?
- Nel mettere in relazione età dei figli con età del minore da collocare è necessario
valutare oltre che le età anagrafiche anche il livello di maturità
- Fornire strumenti di gestione di situazioni in cui a pari età anagrafiche si rivelano
livelli differenti di maturità e di capacità di mettere in campo risposte adeguate
agli stimoli esterni che il minore riceve
•
-

Attraverso cosa?
Operare abbinamenti con famiglie con figli
Fornire percorsi formativi ad hoc per la gestione di adolescenti
Nominare una famiglia tutor che abbia quell’esperienza di cui è sprovvista la
famiglia affidataria candidata
- Fornire alla coppia un servizio di reperibilità permanente di un operatore

140

TERZO SETTORE
- Promotore di strumenti condivisi di reclutamento, preparazione e valutazione
delle potenziali famiglie affidatarie
- Promotore di percorsi, da condividersi con i servizi, sulla valutazione della
famiglia e sulla tipologia di affido verso cui indirizzarla

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Considerare l’effettiva
abbinabilità di quel bambino
con quella famiglia affidataria

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Definire gli ambiti e i
requisiti per la valutazione
di una famiglia affidataria
- Prevedere il coinvolgimento
delle comunità straniere
nella promozione dell’affido
- Effettuare colloqui
psico-sociali per definire
le caratteristiche specifiche
del nucleo affidatario
- Offrire percorsi di
formazione sulla
multi-culturalità

- Reclutatore dei candidati
- Gestore di un data base
“locale” di famiglie
aperte all’accoglienza
adeguatamente formate
- Promotore dell’abbinamento
bambino-famiglia
affidataria.

COSA È
L’abbinamento tra un minore e una famiglia affidataria non deve essere casuale, ma
frutto di una attenta valutazione, in modo tale da innalzare le possibilità di successo
dell’affido, ovvero di buona integrazione del minore in quella specifica famiglia
affidataria.
PERCHÉ È NECESSARIO
La qualità della relazione che si instaura tra famiglia affidataria e minore in affido
e tra famiglia affidataria e famiglia di origine ha un impatto decisivo sull’esito
dell’affido. Oltretutto, in caso di fallimento di quelle relazioni, il minore deve subire
il trauma di un rifiuto da parte di questa nuova famiglia e di un spostamento in una
altra situazione (sia essa famiglia affidataria o struttura residenziale per minori),
il che a sua volta ha un impatto devastante sull’autostima, sullo sviluppo e sul
percorso di recupero delle competenze relazionali e di altro tipo sia del minore
che della sua famiglia di origine, che deve ricominciare da capo a relazionarsi
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con persone diverse e rinsaldare la fiducia nei confronti di un istituto che
probabilmente già vedeva con sospetto e che alla prova dei fatti si è dimostrato
fallimentare. È quindi necessario che il minore e la sua famiglia affidataria creino
una buona relazione. Anche se la qualità dell’abbinamento non la può garantire
con certezza, ne è precondizione fondamentale.
In caso di minori stranieri affidati a famiglie autoctone si pongono anche ulteriori
problemi banali legati alla differenza di background culturale: dieta, abitudini,
pratica religiosa, ad esempio. Essi possono senz’altro essere superati, ma devono
essere messi a tema ed esplicitati in fase di abbinamento e acclimatamento tra minore
e famiglia affidataria. Gli obiettivi dell’affido si possono realizzare solo a partire da
un rapporto di reciproca fiducia, che si fonda sul rispetto delle appartenenze, sulla
valorizzazione delle diversità e sul riconoscimento delle somiglianze. È necessario che
la famiglia di origine, italiana e, a maggior ragione, straniera, capisca bene il senso e i
termini dell’affido e le responsabilità proprie e degli altri attori, oltre che comprendere
le modalità di richiesta di aiuto da parte dei servizi.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Gli ambiti e/o i requisiti da considerare nell’ambito della valutazione di una famiglia
affidataria e dell’abbinamento con un determinato minore dovrebbero essere i
seguenti:
- la territorialità, ovvero il luogo di residenza e l’adeguatezza dello spazio abitativo;
- le caratteristiche (figli, età, tipo e orari di lavoro, ritmi di vita, organizzazione
quotidiana): è utile che queste famiglie abbiano esperienze di vita concreta
con i bambini e una dinamica di vita quotidiana che permetta di seguire
adeguatamente il minore accolto;
- il pieno consenso di tutti i membri della famiglia al progetto di affido, che sia
l’esito di un’approfondita riflessione e di una decisione condivisa e responsabile;
- la motivazione, ossia il desiderio di realizzare un affido familiare (e non, ad
esempio, un’adozione);
- la disponibilità ad accettare il minore accolto per ciò che è, con la sua storia, le
sue abitudini, nella sua diversità, senza volerlo conformare alle proprie;
- la disponibilità ad accettare la famiglia di origine del ragazzo per ciò che è,
nella sua diversità, a conoscerla e a relazionarsi con essa nelle forme e nei tempi
indicati nello specifico progetto;
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- il sentimento di solidarietà e la disponibilità concreta di tempo, oltre che il ritenere
sia il momento adeguato di accogliere un bambino o dei fratelli in casa propria;
- in caso di presenza di figli naturali, una differenza generazionale compatibile e
adeguata allo specifico progetto proposto;
- in caso di origine straniera del minore, un’attenzione particolare alla
sensibilizzazione e formazione della famiglia accogliente, sia essa autoctona o
straniera.
Non si tratta di trovare la famiglia “migliore”, ma di capire come le risorse e i
desideri di quella particolare famiglia possano essere conciliabili e conciliati con i
bisogni di quello specifico bambino o ragazzo e di quella famiglia di origine.
• Come?
È fondamentale prevedere un percorso di approfondita conoscenza della
situazione, individuando le caratteristiche delle potenziali famiglie affidatarie, al
fine di poter fare poi l’abbinamento giusto.
Inoltre, è necessario che con le famiglie affidatarie sia mantenuto nel tempo
un rapporto continuo e costante, non solo di sostegno, di affiancamento e di
accompagnamento dell’affido, ma anche di riflessione sia sulla situazione del minore,
sia sui riflessi della situazione del bambino sul nucleo familiare di accoglienza, sui
cambiamenti che comporta, sulle difficoltà che la famiglia incontra. In sintesi:
- ascoltare, conoscere e comprendere in profondità le logiche, i valori, le abitudini,
il funzionamento sia della famiglia affidataria che della famiglia di origine
- mantenere uno sguardo al futuro, oltre che alla conoscenza accurata della storia
pregressa delle sue famiglie, ossia saper considerare che i bambini e le famiglie
crescono e si evolvono
- valutare gli elementi di possibile incompatibilità che si possono venire a creare
tra le due famiglie (età, sesso, caratteristiche di personalità dei figli naturali, ceto
sociale delle due famiglie, etc).
Relativamente alla presenza crescente dei minori stranieri nel sistema di affido,
è utile prevedere un coinvolgimento delle comunità straniere nella promozione
di questo istituto, dal momento che i cittadini che vi appartengono spesso non
lo conoscono nel dettaglio e lo vedono con diffidenza: tale coinvolgimento delle
comunità straniere potrebbe rappresentare una strategia efficace per arruolare una
serie di famiglie affidatarie che rispondono all’esigenza di non sradicare il minore
dal suo contesto culturale originario e, allo stesso tempo, favorirne l’integrazione
nella società di residenza, dal momento che si coinvolgerebbero soprattutto
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famiglie sì provenienti da paesi terzi ma già integrate nel territorio, non solo dal
punto di vista abitativo e lavorativo, ma anche dal punto di vista della rete e della
comunità. In caso di accoglienza di bambini stranieri da parte di famiglie affidatarie
autoctone anch’esse vanno sensibilizzate per essere messe in grado di accogliere
anche bambini stranieri.
• Attraverso cosa?
- Colloqui di tipo sociale e psicologico nel corso dei quali si cerca non tanto di
valutare o di attestare un’idoneità (già attestata in fase di selezione), ma di
approfondire le caratteristiche del nucleo familiare per poter valutare se siano in
armonia con il minore da collocare e con il progetto di affido previsto.
- Momenti di riflessione sull’andamento del progetto a scadenze fisse tra famiglia
affidataria e servizi: questo può avvenire sia attraverso colloqui individuali, sia
attraverso visite domiciliari, sia con altre modalità (gruppi di auto-mutuo-aiuto,
ad esempio).
- Incontri con rappresentanti delle comunità di stranieri residenti (presso
associazioni, luoghi di culto, luoghi di incontro informale).
- Incontri di formazione sulla multi-culturalità.
TERZO SETTORE
- Reclutatore dei candidati.
- Gestore di un data base “locale” di famiglie aperte all’accoglienza adeguatamente
formate.
- Promotore dell’abbinamento bambino-famiglia affidataria. Avendo curato la fase
di reclutamento e formazione il terzo settore sarà in grado di fornire una o più
proposte di famiglie accoglienti per il minore in stato di bisogno.
Dilemma
Per quanto riguarda l’affido di bambini stranieri, fenomeno che è in netta crescita,
la questione che appare a tutt’oggi controversa è quella che riguarda l’affido
omo-culturale, piuttosto che etero-culturale: da un lato, l’affido omo-culturale
permetterebbe al minore di mantenere un legame privilegiato con la propria
cultura di origine, senza intaccare abitudini più o meno consolidate, ma, dall’altro
lato le famiglie straniere potrebbero sentirsi più “giudicate” da famiglie del loro
stesso gruppo, rispetto ad una famiglia italiana. Nel caso di affido etero-culturale,
non è evidente se sia meglio una specifica formazione per le famiglie (che le
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avvicini, ad esempio, al concetto di multi-culturalità e trasferisca a tutti i membri
della famiglia affidataria alcune informazioni di base sulla cultura di appartenenza
dei minori da accogliere), oppure si debba insistere soprattutto sulle caratteristiche
e gli obiettivi dell’affido, che rimangono comunque gli stessi sia nel caso di minori
stranieri sia nel caso di minori italiani.
Vero è che il bambino straniero in affido, in bilico tra due mondi, è estremamente
fragile32. Sono quindi richieste a chi lo accoglie particolari competenze, oltre a quelle
in genere previste per l’affido di ragazzi italiani: essere saldi rispetto ai propri modelli
educativi di riferimento, ma contemporaneamente capaci di riconoscere, accettare e
rispettare la diversità; essere disponibili e interessati a conoscere e confrontarsi con
modelli culturali diversi dai propri – che costituiscono comunque una “ricchezza” –
mediandoli all’interno della quotidianità. Altri evidenti elementi che ostacolano un
adattamento reciproco tra bambino e affidatari di altra etnia possono essere:
- la diversità del linguaggio e, a volte, anche la diversità nell’esprimersi con
messaggi veicolati dalla mimica e dagli atteggiamenti corporei;
- la probabile diversità tra ciò che è stato acquisito in passato dal bambino in termini
di abitudini di vita e ciò che gli viene proposto dagli affidatari in rapporto alla loro
cultura, sia nell’ambito domestico, sia nel più vasto ambito delle relazioni sociali;
- le diversità rispetto al passato che egli può sperimentare nella nuova famiglia
nel ruolo di “bambino” che gli viene proposto, che corrisponde a diversi modi di
intendere l’infanzia e l’educazione nelle diverse culture. In questo caso, il rischio è
che il minore usi alternativamente schemi di comportamenti diversi a seconda di
quando si rapporta con gli affidatari o con i suoi genitori naturali33.
Preparazione
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Prevedere una
formazione obbligatoria
per accoglienza bambino

32
33

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Progettare e offrire un percorso
formativo volto a definire cosa è
l’affido; mentalizzare il bambino
affidato e la sua famiglia; auto
valutarsi come famiglia affidataria
- Strutturare equipe miste di formatori
(professionisti e genitori affidatari)

- Ideatore, curatore e
gestore dei percorsi di
preparazione a favore
dei nuclei disponibili
all’affido

Burlando L. (2006), L’affidamento familiare di minori stranieri, in “Prospettive assistenziali”, vol. 153.
Ibidem.
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COSA È
La formazione è il luogo deputato a mettere i candidati affidatari nelle condizioni
di capire che cosa è l’affido, per quali obiettivi viene proposto, il sistema in cui
è inserito e gli attori che lo governano. Ma soprattutto è il luogo ove i candidati
devono essere accompagnati nel passaggio dal piano ideale a quello del bambino
reale, con tutto il bagaglio che il minore si porta dietro e la complessità emotiva a
cui viene sottoposto in un percorso di questo tipo.
È opportuno pensare a due principali momenti formativi, un primo di semplice
avvicinamento volto a delineare la tematica dell’affido nel suo complesso, un
secondo di approfondimento per coloro che effettivamente abbiano deciso di
mettersi al servizio.
PERCHÉ È NECESSARIO
Un percorso di accompagnamento gestito da professionisti coadiuvati da genitori
affidatari permetterà ai candidati di iniziare a mentalizzare il bambino, a prefigurare
i possibili percorsi dell’affido e a misurarsi con la motivazione che sta alla base della
loro scelta. La formazione, inoltre, si rende fondamentale per fornire gli elementi
necessari per gestire la relazione con il bambino, con la famiglia di origine e con
gli stessi servizi. Essenziale diviene presentare le criticità sistemiche con cui i
futuri genitori affidatari saranno quasi certamente chiamati a misurarsi e a gestire
conseguentemente la relazione con il minore.
Il percorso di formazione dovrà prevedere momenti di aggiornamento in corso
d’opera e follow up formativi, utili a fornire costantemente elementi aggiuntivi per
la gestione dell’affido e per far sentire le coppie protagoniste di un progetto.
La formazione deve essere resa obbligatoria anche nel caso di affidi intrafamiliari a
beneficio dei membri della famiglia allargata.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Obiettivi del percorso di avvicinamento all’affido:
- Comprensione dell’affido e del ruolo della famiglia affidataria
- Riflessione sul proprio essere famiglia e sulla motivazione all’accoglienza
- Comprensione della necessità di costruire una rete di relazioni significative tra
famiglie affidatarie e di famiglie di sostegno: il concetto di rete
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Possibili argomenti oggetto dei percorsi:
- Che cosa è l’affido: la legislazione, le condizioni dell’infanzia in difficoltà in Italia e
nel territorio locale, le tipologie di accoglienza dei minori, il ruolo e le interazioni dei
soggetti coinvolti (famiglia affidataria, famiglia di origine, Servizi Sociali, Tribunale
per i Minorenni, rete di supporto), l’iter e lo sviluppo di un progetto di affido.
- Il bambino affidato: il rapporto del bambino con la famiglia di origine e la
famiglia affidataria, difficoltà di costruzione di una propria identità, gestione del
quotidiano e dei cambiamenti (regole, riti, ritmi)
- La famiglia affidataria: tipologie di storie e di problematiche dei bambini e delle
loro famiglie di origine, valutazione delle risorse del proprio nucleo familiare
rispetto alle storie reali di bambini proposti per progetti di affido, analisi dei
propri limiti e delle proprie potenzialità, come elaborare il distacco dal minore
uscito dall’affido e dalla situazione più in generale
• Come?
Per la buona riuscita del percorso formativo è opportuno che il gruppo di formazione
non superi le 15 persone in modo da creare un setting piuttosto informale che metta i
partecipanti nelle condizioni di esprimersi e di interagire liberamente.
L’equipe formativa è opportuno sia costituita da:
- formatori professionisti: favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti mediante
l’utilizzo di metodologie attive volte a creare un buon clima di lavoro, favoriscono
l’interiorizzazione dei temi e le buone relazioni tra i presenti
- genitori affidatari: integrano dal punto di vista esperienziale quanto introdotto
dagli esperti divenendo spesso punto di riferimento per i candidati che su di loro
si proiettano
- tutor: mantiene i rapporti con tutti i membri dei gruppo, fa circolare le informazioni
all’interno dei gruppo, coordina le attività e fa da tramite e collegamento con i servizi
della comunità
• Attraverso cosa?
- Incontri d’aula:
Il percorso di formazione può prevedere momenti diversi e l’ausilio di strumenti vari.
È auspicabile che l’inquadramento iniziale si effettui in un contesto d’aula di gruppo
secondo un calendario di incontri programmati, strutturati e confortati da materiale
didattico ad hoc. Nel percorso d’aula ci potranno essere momenti frontali, di lavoro
di gruppo, role playing e case histories. Largo spazio sarà dato a testimonianze di
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coppie affidatarie in grado di tradurre semplicemente i costrutti teorici in situazioni
di vissuto.
- Colloqui individuali:
Si possono prevedere sessioni di approfondimento individuale, anche su richiesta,
per l’ottenimento di ulteriori chiarimenti, di consigli specifici o di supporto ad hoc.
- Incontri di rete:
È opportuno agevolare, tramite l’organizzazione propulsiva iniziale, di momenti
di riflessione e condivisione tra le famiglie affidatarie o “vicine” all’affido, a cadenza
indicativamente mensile, ai quali possono partecipare anche esperti a seconda
dell’impostazione dell’incontro stesso (momento di approfondimento su una
tematica specifica oppure momento conviviale e di scambio tra le famiglie)
TERZO SETTORE
- Ideatore, curatore e gestore dei percorsi di preparazione a favore dei nuclei
disponibili all’affido, attraverso l’organizzazione di momenti:
• Informativi
• Formativi
• Aggiornamento/follow up
• Approfondimento su tematiche specifiche
Affidare la cura del processo formativo al terzo settore può essere particolarmente
vantaggioso non solo in virtù della specifica esperienza che tali realtà hanno
maturato nel territorio attraverso esperienze personali, ma anche in relazione alla
fondamentale creazione di reti di famiglie sul territorio. La formazione è infatti
un’ottima occasione per dare impulso alla nascita di relazioni fra famiglie, mettendo
il primo tassello per la costruzione delle reti solidali.
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Prevedere una formazione
specialistica per target
(bambini stranieri, grandi
e with special needs)

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Progettare e erogate formazioni
specifiche su:
- Educazione al distacco
- Accoglienza di lattanti
- Accoglienza di adolescenti o diversi
livelli di reperibilità degli operatori
- Questioni interculturali

- Ideatore, curatore e
gestore dei percorsi di
preparazione a favore
dei nuclei disponibili
all’affido
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COSA È
L’attuale panorama dei minori in situazione di disagio che sono sotto tutela statale
ascrivibili alla cosiddetta categoria dei “fuori famiglia” è sempre più diversificato in
virtù di particolari target di minori34:
- stranieri, che nell’affido familiare risultano essere il 14% e nelle strutture
residenziali oltre il 30%
- preadolescenti e adolescenti - o bambini grandi – identificabili in quei minori fra
i 11 ed i 17 anni che risultano essere oltre il 50% degli affidati e oltre il 60% degli
ospiti in strutture residenziali
- special needs identificati nelle seguenti categorie35
• affetti da gravi malattie o traumi
• con gravi incapacità fisiche o mentali
• che fanno parte di una fratria
• maggiori di 7 anni
Va inoltre ricordato che l’affido ex L. 149/2001 è obbligatorio per i minori 0-6 anni,
mettendo in luce un altro particolare target che è quello dei neo-nati.
Tale diversificazione richiede ovviamente anche una diversificazione, o meglio, una
specializzazione degli interventi posti in essere.
Ne consegue che la famiglia chiamata a farsi carico di un percorso di affido
dovrà essere adeguatamente e specificamente preparata in relazione al target di
appartenenza del minore che accoglierà.
PERCHÉ È NECESSARIO
Oltre a quanto già esplicitato nella sezione precedente sull’obbligatorietà della
formazione per le famiglie affidatarie, va sottolineato come particolare attenzione
vada posta laddove ci siano caratteristiche del minore di ulteriore complessità.
Ogni minore ha chiaramente una propria specificità ma non vi è dubbio che il
lavoro che una famiglia affidataria è chiamata a svolgere varia notevolmente in
relazione all’età del minore, alla sua appartenenza etnica o al suo grado di disabilità.

Questioni e Documenti, Nr 48 - Accogliere Bambini, biografie, storie e famiglie a cura di Valerio
Belotti, pagg 3-22.
35
Guide de bonnes pratique, Guide No 1, La mise en oevre et le fonctionnement de la Convention
de La Haye de 1993 sur l’adoption internazionale. Nella lista vengono ricompresi i bambini maggiori
di 7 anni nella convinzione che per loro l’adozione sia già divenuta improbabile.
34
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La famiglia affidataria deve attrezzarsi di fronte a questi casi che richiedono
chiaramente ulteriori specifiche conoscenze e competenze.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
È necessario affrontare la questione special needs innanzitutto da un punto di vista
culturale allo scopo di sensibilizzare il maggior numero di persone rispetto alla
numerosità e ai bisogni dei bambini.
Obiettivo delle sessioni di approfondimento tematico sarà diffondere una
conoscenza del fenomeno approfondita ed esaustiva. Attualmente, l’atteggiamento
predominante nei confronti di tali target è di timore, di paura rispetto a quello che
gli special needs possono essere e significare. Il percorso formativo deve avere
come primo obiettivo quello di scardinare questi sentimenti, a favore di una presa di
coscienza da parte dei futuri genitori affidatari. Le coppie vanno aiutate ad affrontare
il percorso con più “normalità”, non come un’impresa titanica e insormontabile.
Possibili argomenti oggetto dei percorsi:
- Educazione al distacco
- Formazione specifica per accogliere lattanti
- Formazione specifica per accogliere adolescenti
- Formazione ad hoc sulle questioni interculturali sia per affidi eteroculturali che
omoculturali
• Come?
Per la buona riuscita del percorso formativo è opportuno che il gruppo di
formazione non superi le 20 persone allo scopo di modo da creare un setting
piuttosto informale che metta i partecipanti nelle condizioni di esprimersi e di
interagire liberamente.
L’equipe formativa è opportuno sia costituita da:
- formatori professionisti: favoriscono il coinvolgimento dei partecipanti mediante
l’utilizzo di metodologie attive volte a creare un buon clima di lavoro, favoriscono
l’interiorizzazione dei temi e le buone relazioni tra i presenti
- genitori affidatari: integrano dal punto di vista esperienziale quanto introdotto
dagli esperti divenendo spesso punto di riferimento per i candidati che su di loro
si proiettano
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- tutor: con il compito di mantenere i rapporti con tutti i membri dei gruppo, far
circolare le informazioni all’interno dei gruppo, coordinare le attività e fare da
tramite e collegamento con i servizi della comunità
• Attraverso cosa?
- Incontri d’aula:
Il percorso di formazione può prevedere momenti diversi e l’ausilio di strumenti vari.
È auspicabile che l’inquadramento iniziale si effettui in un contesto d’aula di gruppo
secondo un calendario di incontri programmati, strutturati e confortati da materiale
didattico ad hoc. Nel percorso d’aula ci potranno essere momenti frontali, di lavoro
di gruppo, role playing e case histories. Largo spazio sarà dato a testimonianze di
coppie affidatarie in grado di tradurre semplicemente costrutti teorici in situazioni
di vissuto vero.
- Colloqui individuali:
Si possono prevedere sessioni di approfondimento individuale, anche su richiesta,
per l’ottenimento di ulteriori chiarimenti, di consigli specifici o di supporto ad hoc.
- Incontri di rete:
È opportuno agevolare, tramite l’organizzazione propulsiva iniziale, dei momenti
di riflessione e condivisione tra le famiglie affidatarie o “vicine” all’affido, a cadenza
indicativamente mensile, ai quali possono partecipare anche esperti a seconda
dell’impostazione dell’incontro stesso (momento di approfondimento su una
tematica specifica oppure momento conviviale e di scambio tra le famiglie)
TERZO SETTORE
- Vedi sezione precedente

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Coinvolgere tutti i membri
della famiglia affidataria

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Favorire la maturazione
collettiva della scelta
affidataria
- Identificare dei momenti
ad hoc per figli biologici

- Ideatore, curatore e gestore
dei percorsi di preparazione
a favore dei nuclei
disponibili all’affido
- Fornitore di servizi di
supporto dedicati
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COSA È
Se partiamo dal presupposto che il legislatore ha espresso preferenza in relazione
ai percorsi affidatari, per le famiglie con figli e che il nucleo familiare di per sé può
essere formato anche da altri parenti vien da sé che una scelta come quella del
percorso affidatario sia una scelta da maturare e condividere insieme. L’affido
diviene un progetto dell’intero nucleo familiare ove ognuno, in maniera più o meno
consapevole, assumerà un ruolo nei confronti del minore ospitato.
PERCHÉ È NECESSARIO
Per far sì che il percorso di affido familiare innalzi le proprie chances di riuscita
almeno in rapporto alla relazione famiglia affidataria-minore è essenziale che
nella scelta abbiano partecipato tutti i membri del nucleo di accoglienza. La scelta
condivisa non passa solo attraverso la condivisione dell’idea iniziale, ma anche di
tutti i passaggi successivi di comprensione, maturazione e implementazione. È
necessario quindi pensare a momenti da dedicarsi agli altri membri della famiglia, in
primis i figli biologici. Sottovalutare questo aspetto significa non riconoscere il giusto
e meritato ruolo di ogni membro nel percorso e rischiare che non solo il valore
profondo dell’affido non sia compreso, ma che scaturiscano anche comportamenti
sabotatori o conflittuali.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Favorire la maturazione collettiva della scelta affidataria all’interno del nucleo
familiare.
• Come?
- Identificare dei momenti ad hoc, al di là dell’auspicata condivisione nel nucleo
familiare, all’interno dei normali percorsi di accompagnamento a favore dei
figli biologici e degli eventuali altri membri del nucleo per l’elaborazione e la
condivisione del percorso affidatario
- Le metodologie utilizzate per la condivisione e l’elaborazione dovranno essere
consone all’età del figlio biologico in questione.
• Attraverso cosa?
- Incontri d’aula:
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Ove l’età del soggetto lo consenta è plausibile coinvolgerlo in alcune sessioni
del percorso formativo: l’iter e lo sviluppo di un progetto di affido, il rapporto del
bambino con la famiglia di origine e la famiglia affidataria.
- Colloqui individuali:
È auspicabile prevedere in ogni caso degli incontri individuali condotti da personale
specializzato in grado di mettere in luce e favorirne l’elaborazione dei punti di
fragilità
- Incontri di rete:
Può essere utile favorire all’interno della rete, soprattutto per i figli biologici, degli
incontri tematici per la condivisione delle esperienze e dei vissuti emotivi.
TERZO SETTORE
- Vedi sezioni precedenti.
Nel curare l’intero percorso formativo il terzo settore potrà anche istituire i luoghi
ed i momenti a misura di bambino e/o adolescente per la condivisione del percorso
formativo.
La specifica esperienza e l’affiancamento di personale specializzato contribuirà a
garantire la maturazione della scelta da parte di tutti i membri della famiglia.
- Fornitore di servizi di supporto.

COSA DEVO FARE?

M

Informare

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

√

- Informare tutti i soggetti
riguardo decisioni sul
progetto
- Individuare la modalità più
opportuna in relazione al
soggetto
- Assicurarsi che tutti siano
informati

- Garante della circolarità
del flusso di informazioni
fra la sede di definizione
del progetto e tutti gli
interlocutori del caso
- Ideatore di meccanismi,
strumenti informativi di
sintesi e procedure volte a
garantire la circolarità delle
informazioni legate allo
sviluppo del progetto
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COSA È
Sia la famiglia di origine, sia la famiglia affidataria e soprattutto il minore stesso
devono sempre essere informati compiutamente sulla situazione del minore e
sulle successive decisioni che vengono prese dai servizi in merito al suo progetto
di affido, in un’ottica di assoluta trasparenza. In particolare l’informazione
riguarderà, qualunque decisione di impatto significativo sulla vita del minore,
come ad esempio uno spostamento da una famiglia ad un’altra (o ad una struttura
residenziale), i tempi di durata previsti per l’affido, le eventuali modalità di
reinserimento graduale nella famiglia di origine.
PERCHÉ È NECESSARIO
La famiglia di origine deve possedere tutti gli elementi e le informazioni utili per
poter partecipare adeguatamente ai momenti di decisione in merito all’affidamento
dei figli, salvo diversi, eventuali, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e poter
concorrere alla valutazione dell’esperienza di affido e ai momenti di verifica del
progetto. Il coinvolgimento del minore appare particolarmente importante: è
necessario che egli conosca il proprio progetto in tutte le sue parti (obiettivo, attori,
tempi, ecc.), che sia a conoscenza in particolare di quando si prevede che termini il
proprio percorso di affido, che conosca le motivazioni degli eventuali spostamenti
da una famiglia ad un’altra - e che su questo possa ovviamente esprimere la sua
opinione, che dev’essere doverosamente tenuta in considerazione – e, infine, che
sia dettagliatamente informato su tempi e modi del proprio eventuale rientro
in famiglia. Anche la famiglia affidataria deve essere costantemente aggiornata
sull’andamento del progetto, di cui è partner chiave.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Gli operatori coinvolti nel progetto d’affidamento devono:
- informare tempestivamente i soggetti interessati (minore, famiglia d’origine,
famiglia affidataria) sulle decisioni relativamente all’andamento del progetto
di affido, dopo averli coinvolti nella stesura del progetto e averlo condiviso e
consegnato in copia a tutti
- individuare le modalità più opportune e personalizzate per informare i soggetti
coinvolti.
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- preparare il minore, la famiglia d’origine e la famiglia affidataria alla conclusione
dell’intervento, accompagnandoli e sostenendoli nella fase di conclusione
dell’esperienza di affidamento
- sempre assicurarsi che tutti gli attori coinvolti siano a conoscenza e che,
soprattutto, abbiano compreso i motivi dell’affido, ma anche le ragioni della sua
conclusione e di tutti i possibili cambiamenti che nel frattempo sono intercorsi.
Solo una informazione tempestiva e chiara può garantire questa partecipazione
attiva al percorso di affido, innalzandone le probabilità di successo.
• Come?
- Ogni soggetto coinvolto in un progetto di affido ha un referente specifico
all’interno del servizio; queste figure diventano garante di una corretta
informazione sui passaggi e sui mutamenti di condizioni durante il periodo di
affido.
- Il referente informa attivamente i diversi attori in caso di nuovi sviluppi, decisioni
da prendere, decisioni già prese.
- Gli attori richiedono chiarificazioni e informazioni al loro referente in caso di
dubbi o necessità.
• Attraverso cosa?
- Trasparenza nelle comunicazioni
- Condivisione di documenti
- Attiva informazione degli attori da parte dei servizi in caso di novità
TERZO SETTORE
- Garante della circolarità del flusso di informazioni fra la sede di definizione del
progetto (es. Unità Valutativa Multidimensionale) e tutti gli interlocutori del caso:
• I soggetti direttamente interessati dal progetto (famiglia di origine, famiglia
affidataria, minore)
• I soggetti implicati e coinvolti nelle attività legate allo sviluppo del progetto
(altri servizi, scuola, ecc)
- Ideatore di meccanismi, strumenti informativi di sintesi e procedure volte a
garantire la circolarità delle informazioni legate allo sviluppo del progetto in tutte
le sue fasi
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COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Inserire il bambino nella
famiglia affidataria in modo
graduale

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi
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Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Identificare dei percorsi
standard di avvicinamento
minore-famiglia
- Prevedere più incontri di
acclimatamento
- Prevedere degli inserimenti
di breve termine

- Promotore in una logica di
co-costruzione di percorsi
volti alla definizione di
prassi di inserimento
- Curatore della fase di
inserimento

COSA È
Il momento dell’inserimento del minore nella famiglia affidataria è chiaramente uno
dei momenti più delicati e determinanti nella costruzione di una relazione positiva
tra minore e famiglia affidataria.
Effettuato l’abbinamento quindi si deve provvedere ad un percorso di
avvicinamento che permetta al minore di fare spazio alla nuova realtà, abituandosi
ad essa gradualmente. Lo stesso vale per la famiglia affidataria.
PERCHÉ È NECESSARIO
Il percorso di avvicinamento è essenziale per evitare approcci traumatici che
compromettano la buona riuscita dell’affido. Va considerato infatti che il minore in
questione si troverà già di per sé in una situazione emotiva piuttosto destabilizzata
e confusa provocata dall’allontanamento dal proprio nucleo. L’affidamento ad
un’altra famiglia, se mal gestito, provocherà ovviamente ulteriori scompensi emotivi
allontanando la possibilità che il minore si apra e si affidi realmente permetta ad altri
di aiutarlo e supportarlo.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Identificare dei percorsi standard di avvicinamento minore-famiglia e a seconda
della fascia di età, in modo da fornire agli operatori delle indicazioni utili e dalle
quali trarre spunto per gestire questo momento evitando di improvvisare o non
considerare l’importanza della cosa.
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• Come?
I percorsi e le indicazioni fornite dovranno considerare:
- l’età del minore
- la presenza o meno del consenso della famiglia di origine
Superfluo dire che ogni caso dovrà poi essere gestito in maniera assolutamente
specifica e rispondente alle caratteristiche di quel minore. Ovviamente il
percorso di avvicinamento considererà variabili e metodologie differenti se
il minore sarà un adolescente o un bambino appena nato, anche se in line
di massima parleremo sempre di momenti contenuti nel tempo di reciproca
conoscenza, ove potranno variare gli ambienti, con la graduale uscita dalle scene
degli operatori referenti e l’eventuale coinvolgimento della famiglia di origine se
d’accordo con l’affido.
• Attraverso cosa?
- Incontri:
Si potranno prevedere più incontri di conoscenza, possibilmente in luogo e
situazione informale e più familiare possibile. Tali incontri avranno lo scopo di
familiarizzare con la nuova famiglia.
- Inserimenti di breve termine:
È opportuno prevedere degli inserimenti graduali del minore nel nuovo nucleo
che permettano alle parti di adattarsi reciprocamente. Un inserimento di
poche ore o pochi giorni permetterà ad entrambi di elaborare gradualmente
l’idea della nuova situazione, a fronte quindi di un impegno emotivo elevato
dato dall’incontro si alterneranno dei momenti di decompressione funzionali
ad elaborare più tranquillamente emozioni e a delineare con più lucidità la
situazione di fatto. Sono fatte salve, ovviamente, quelle situazioni ove sia richiesto
un affidamento d’urgenza.
TERZO SETTORE
- Promotore in una logica di co-costruzione di percorsi volti alla definizione di
prassi di inserimento
- Curatore della fase di inserimento
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Supporto, accompagnamento, monitoraggio
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Garantire sostegno
continuativo e permanente

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Creare dei “luoghi” e/o
servizi preposti alla
gestione immediata delle
situazioni di emergenza
- Attivare di una rete di
famiglie di appoggio
- Attivare un ufficio preposto
alla raccolta, gestione e
smistamento delle richieste
provenienti dal territorio
- Attivare del servizio
di reperibilità del case
manager

- Fornitore del servizio di
supporto alla famiglia
affidataria: tutoraggio
famiglia-famiglia
- Fornitore di un servizio
specializzato di supporto
alla famiglia affidataria:
- Esperti da attivarsi ad hoc
- Figure educative di
sostegno per affidi
particolarmente complessi

COSA È
La situazione dell’affidamento familiare seppur inquadrata nel medesimo progetto
ingenera percorsi di aiuto differenti rivolti a soggetti diversi, in relazione fra loro,
necessitanti tutti di attenzione e cura.
A fronte di percorsi di aiuto giustamente programmati a priori possono apparire in
corso d’opera situazioni di emergenza o di difficile gestione o semplicemente situazioni
in cui è necessario avere l’autorizzazione da parte dei servizi per poter agire.
Proprio per questo motivo è opportuno che i protagonisti in gioco, minore, famiglia
di origine e famiglia affidataria possano rapidamente accedere alle necessarie
risposte ed eventuali interventi aggiuntivi.
PERCHÉ È NECESSARIO
L’accesso rapido ai servizi per risolvere imprevisti piuttosto che vere e proprie
criticità diventa essenziale per:
- contenere una situazione di disagio che potrebbe degenerare e ripristinare una
situazione di maggior agio
- abbassare il livello di frustrazione negli interlocutori
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- mettere i soggetti nelle condizioni di agire agevolmente e in maniera rispondente
al progetto stabilito
- mantenere elevato il sentimento positivo ingenerato dal supporto ricevuto
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Creare dei “luoghi” e/o servizi preposti alla gestione immediata delle situazioni di
emergenza.
• Come?
I livelli di urgenza ed emergenza possono essere molto diversi e in relazione a
questi ovviamente si potrà pensare al tipo di supporto rispondente ad una sorta di
principio di sussidiarietà fra fonti e soggetti attivabili.
Si possono prevedere, semplificando, tre livelli di urgenza:
- difficoltà gestionali da parte della famiglia affidataria, per le quali l’intervento di
una famiglia esperta potrebbe essere risolutivo
- difficoltà di carattere amministrativo per le quali è plausibile pensare ad una sorta
di centro di raccolta e gestione delle richieste
- difficoltà legate all’implementazione del progetto per le quali il solo
intervento del case manager potrebbe essere risolutivo in termini immediati o
nell’attivazione di ulteriori risorse.
• Attraverso cosa?
- Attivazione di una rete di famiglie con elevata esperienza in percorsi di
affidamento familiare che si assumano il ruolo di famiglie di appoggio aventi il
compito di supportare un numero preciso di famiglie affidatarie nella gestione
del loro percorso
- Identificazione all’interno di ogni struttura territoriale di un ufficio preposto alla
raccolta, gestione e smistamento delle richieste provenienti dal territorio
- Attivazione del servizio di reperibilità del case manager
TERZO SETTORE
- Fornitore del servizio di supporto alla famiglia affidataria attraverso l’organizzazione
delle risorse della rete accogliente:
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• Tutoraggio famiglia-famiglia
- Fornitore di un servizio specializzato di supporto alla famiglia affidataria:
• Esperti da attivarsi ad hoc
• Figure educative di sostegno per affidi particolarmente complessi
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Fornire sostegno psicologico

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Prevedere l’’ attivabilità
del servizio psicologico
ogni qualvolta sia reso
necessario dal caso
- Attivare uffici interni
al proprio apparato
territoriale, inquadrando
nell’organico un adeguato
numero di figure che
possano farsi carico dei casi
- Esternalizzazione
del servizio

- Fornitore di un servizio
specializzato di supporto
psicologico in convenzione
con il servizio pubblico

COSA È
Il sostegno psicologico è uno degli strumenti che deve essere messo a disposizione
dall’apparato dei servizi a favore dei protagonisti dell’affido. Potrà essere previsto
già in sede di progetto o attivato in un secondo momento dal case manager in
dipendenza delle necessità. È utile per sostenere i soggetti nell’elaborazione dei propri
vissuti, nella ri-lettura di esperienze e nell’elaborazione di nuove strategie relazionali.
PERCHÉ È NECESSARIO
Seppur strumento non semplice da proporre né facilmente accettato
dall’interlocutore è essenziale sia previsto nella gamma degli strumenti a
disposizione dell’operatore d attivarsi in particolari situazioni:
- per il recupero delle capacità genitoriali, spesso la famiglia di origine ha bisogno
di fare un percorso di terapia volto a rivedere la relazione con il proprio figlio
- per l’elaborazione di vissuti traumatizzanti da parte della famiglia affidataria,
come anche di situazione di burn out o di difficile distacco dal minore
- per il superamento di situazioni di trauma vissuto dal minore
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STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Prevedere l’attivabilità del servizio psicologico ogni qualvolta sia reso necessario
dal caso.
• Come?
Il servizio dovrà essere a titolo completamente gratuito
• Attraverso cosa?
- Attivazione di uffici interni al proprio apparato territoriale, inquadrando
nell’organico un adeguato numero di figure che possano farsi carico dei casi. È
plausibile pensare ad un servizio specializzato comune fra più strutture territoriali
che permetterebbe di ottimizzare le risorse
- Esternalizzazione del servizio attraverso l’attivazione di collaborazione con studi
specializzati sul territorio.
TERZO SETTORE
- Fornitore di un servizio specializzato di supporto psicologico in convenzione con
il servizio pubblico

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Fornire sostegno
sociale di tipo
pratico (casa,
lavoro, ecc.)

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento terzo settore

FO FA C

√

- Attivare un servizio
specializzato di
accompagnamento
all’inclusione sociale
per famiglie di origine
e neo-maggiorenni
(intermediari sociali –
sviluppatori di risorse)

- Fornitore del servizio di supporto al giovane
in uscita dal sistema di protezione all’infanzia:
Tutoraggio famiglia -neo maggiorenne-famiglia
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici modelli di presa
in carico/sostegno della famiglia di origine e
del neo -maggiorenne da parte della figura di
intermediario sociale
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione dello scambio di
modelli, buone pratiche ed esperienze fra
territori
- Gestore dello specifico servizio su mandato del
pubblico
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COSA È
Fornire servizi di supporto alla ricerca di un alloggio abitativo, piuttosto che di
orientamento rispetto al mondo del lavoro, così come la messa a disposizione di
fondi ad hoc di supporto al reddito sono servizi generalmente destinati alle persone
e ai nuclei familiari con maggiore fragilità, nel tentativo di fornire una risposta
complessiva ai bisogni di reinserimento sociale.
PERCHÉ È NECESSARIO
Le famiglie di origine i cui figli vanno in affido sono spesso multiproblematiche e
portatrici non solo di necessità di supporto terapeutico (psicologico, psichiatrico,
dipendenza, disabilità, ecc.), ma anche di difficoltà sociali legate alla povertà,
alla disoccupazione, alla presenza intermittente sul mercato del lavoro, alla
conseguente fatica ad accollarsi un affitto o un mutuo per una casa. Tale tipo di
supporto non è direttamente connesso con l’affido, ma potrebbe forse accelerare i
tempi di recupero delle competenze genitoriali, tramite il miglioramento di quelle
condizioni che permettono una vita serena, in cui il bambino può essere riaccolto.
Anche i ragazzi che vanno in affido sono spesso portatori di fragilità sociali:
all’uscita dal sistema di protezione all’infanzia la persona necessita di essere
accompagnata e sostenuta da punto di vista pratico, per consentirle di diventare
gradualmente autonoma vivendo in un contesto adeguato ad esercitare questa
autonomia, ovvero avendo accesso almeno ad una abitazione e ad opportunità
di lavoro. Il progetto di intervento non si può concludere con il compimento del
diciottesimo anno di età, ma va proseguito sostenendo il ragazzo nel divenire
protagonista del proprio progetto di vita.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
All’interno del sistema di affido individuiamo due possibili target di persone
potenzialmente necessitanti questo tipo di aiuti pratici:
- le famiglie di origine che hanno i propri figli in affido
- i neomaggiorenni che stanno uscendo dal sistema di protezione
Entrambe sono categorie a rischio di esclusione sociale. Infatti, se c’è stato un
allontanamento temporaneo del minore dalla propria famiglia di origine, questo
significa che la stessa famiglia non è in grado di offrirgli le cure adeguate, dal
momento che sta attraversando un momento di difficoltà; tali difficoltà possono
essere relative alla salute o alle capacità genitoriali di educazione, ma anche
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(direttamente o indirettamente) collegate alla perdita di lavoro o alla difficoltà di
pagare un affitto. Allo stesso modo, un ragazzo in uscita dal sistema di affido perché
ha raggiunto la maggiore età, se non ha alle spalle una rete familiare o sociale di
supporto, si trova in una situazione a rischio di esclusione sociale.
• Come?
- Individuazione di figure dedicate, quali intermediari sociali, con la funzione di
sviluppatori di risorse
- Individuazione dei nuclei e dei minori a cui è utile affiancare un’offerta di servizi
di sostegno alla vita indipendente, anche per facilitare lo stesso rientro del
minore nel suo nucleo originario o per sostenerlo nella costruzione di una sua
autonomia dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
- Messa in rete dei servizi sociali con i servizi per l’orientamento e la ricerca
del lavoro e della casa, ed eventualmente con gli enti che si occupano
dell’assegnazione di case popolari.
- Creazione di enti di supporto e di garanzia per la ricerca e la locazione di case da
parte di famiglie di origine in difficoltà sociale
• Attraverso cosa?
- Incontri di orientamento al lavoro per i genitori della famiglia di origine;
- Supporto ai genitori della famiglia di origine per l’espletamento di pratiche
burocratiche legate alla richiesta di benefit a disposizione di categorie a basso
reddito o con caratteristiche particolari, come le madri sole.
- Tutoraggio da parte delle famiglie affidatarie ai neomaggiorenni nella fase di
transizione all’età adulta;
- Fondo ad hoc per neomaggiorenni ex affidati;
- Accesso a soluzioni abitative temporanee, ad esempio di durata non superiore ai
due anni per neomaggiorenni ex affidati.
TERZO SETTORE
- Fornitore del servizio di supporto al giovane in uscita dal sistema di protezione
all’infanzia attraverso l’organizzazione delle risorse della rete accogliente:
• Tutoraggio neo maggiorenne-famiglia
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici
modelli di presa in carico/sostegno della famiglia di origine da parte della figura
di intermediario sociale intesa come sviluppatrice di risorse
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- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici
modelli di presa in carico/sostegno del quasi neo-maggiorenne in uscita dal
sistema id protezione all’infanzia (e quindi dall’affido) da parte della figura di
intermediario sociale intesa come sviluppatrice di risorse
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori
- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Fornire sostegno educativorelazionare

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Attivare un servizio di
educativa domiciliare
- Lavorare in rete con tutti gli
attori che gravitano attorno
alla famiglia
- Attivare il servizio di affido
rinforzato

- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici
modelli di gestione
dell’affido rinforzato
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione
dello scambio di modelli,
buone pratiche ed
esperienze fra territori
- Gestore dello specifico
servizio su mandato del
pubblico
- Fornitore di un servizio
di supporto specializzato
attraverso un team di
educatori che sostengano la
famiglia affidataria on spot
o secondo uno strutturato
programma di lavoro

COSA È
Il supporto educativo ha finalità promozionali e preventive. È mirato a promuovere
la crescita e il benessere generale del minore nel proprio contesto familiare e nel
territorio, anche in periodi di difficoltà, potenziando le abilità relazionali degli attori
chiave. Si focalizza in particolare sulla relazione genitori (naturali e affidatari)/figli.
In caso di bisogno riscontrato dai servizi o sollecitato dalla famiglia affidataria, è
necessario che i servizi prevedano un supporto di tipo educativo relazionale nella
quotidianità del minore, in affiancamento alla famiglia affidataria.
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PERCHÉ È NECESSARIO
Ci sono situazioni in cui una famiglia affidataria è in difficoltà nella gestione di
un minore o perché lo vede in crisi o perché ha problemi di varia natura nella
relazione con lui/lei (comunicazione, disciplina, ecc.). È importante che in questi
casi i genitori affidatari del bambino ricevano un adeguato supporto educativo che
sia di sostegno alla relazione con il minore e con la sua famiglia di origine (oltre
che indirettamente utile alla relazione tra questi ultimi). L’educatore che fornisce
sostegno, in collaborazione con i membri della famiglia affidataria e con il minore,
affronta e definisce i problemi, aiutando gli attori ad individuare nuove modalità di
relazione con il proprio contesto, gestire conflitti e trovare soluzioni.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Le difficoltà relazionali che già normalmente i genitori hanno con i figli, in una
situazione di affido possono accentuarsi e la molteplicità delle relazioni (minorefamiglia affidataria-famiglia di origine) crea ulteriore complessità. Il minore e
la famiglia affidataria deve poter contare sull’aiuto e sul sostegno educativorelazionale dei servizi, soprattutto se la famiglia si trova ad affrontare una delle
prime esperienze di affido e/o se le caratteristiche del minore rendono la situazione
di accoglienza particolarmente problematica. Evidentemente la famiglia di origine
può essere coinvolta da tale supporto anche in maniera diretta, qualora l’educatore,
insieme al minore e alla famiglia affidataria valutino tale coinvolgimento coerente
con il progetto e la situazione.
•
-

Come?
Selezionare per alcune situazioni particolarmente difficili famiglie esperte
Fornire un sostegno economico maggiorato in situazioni che lo richiedono
Fornire un supporto che focalizzi l’attenzione sul processo di comunicazione tra
le persone oltre che sulle caratteristiche peculiari del singolo
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza delle relazioni familiari (di origine/in
affido)
- Riconoscere i diversi nodi della rete di relazioni e sostenere i membri e le
interazioni virtuose
• Attraverso cosa?
- Educativa domiciliare
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- Affido rinforzato: supporto specifico per famiglie affidatarie con bambini in
situazioni particolarmente difficili
- Lavoro di rete con tutti gli attori che gravitano attorno al minore e alla sua famiglia
di origine
TERZO SETTORE
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici
modelli di gestione dell’affido rinforzato
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori
- Gestore dello specifico servizio su mandato del pubblico
- Fornitore di un servizio di supporto specializzato attraverso un team di educatori
che sostengano la famiglia affidataria on spot o secondo uno strutturato
programma di lavoro

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Supportare finanziariamente

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Attuare e rendere effettivo
l’impegno economico ex
Art. 5
- Emanare normative
regionale che esplicitino
e chiariscano la norma
nazionale.

- Promotore di attività
di raccolta fondi per
la gestione delle
sperimentazioni sociali
come anche per il sostegno
individualizzato di casi
complessi che richiedono
uno sforzo economico
maggiore da parte della
famiglia affidataria.

COSA È
La famiglia che si rende disponibile all’affido, una volta attivato il servizio, di
norma deve accedere al sostegno economico da parte dell’ente territoriale che ha
competenza sul caso specifico.
L’obbligatorietà dell’erogazione del sostegno trova fondamenta nella norma di
legge, ma in maniera non del tutto chiara e tutelante. L’articolo 5, comma 4 della
L.183/84 infatti prevede che “Lo stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
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proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria”. Ma nel caso in cui non vi siano disponibilità di bilancio cosa succede?
Se da un lato la norma prevede l’erogazione dall’altro la vincola ad una disponibilità
che di fatto potrebbe svuotarla.
Il sostegno viene calcolato in maniera forfettaria.
PERCHÉ È NECESSARIO
Nonostante il sistema italiano si basi su di un principio di gratuità da parte della
famiglia affidataria che si rende disponibile a tal servizio è fuor di dubbio che la
gestione di un minore in più comporta l’assunzione di tutta una serie di costi che
devono essere riconosciuti alla famiglia.
È essenziale perché:
- dovrebbe permette alla famiglia affidataria di mantenere il proprio normale
standard
- potrebbe permettere alla famiglia affidataria, di fronte magari a più affidi, di
ragionare sulla gestione del proprio tempo lavorativo lasciando più spazio alla
gestione del servizio
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Attuare e rendere effettivo l’impegno economico ex Art. 5.
• Come?
Il supporto economico dovrà essere stabilito sulla base di criteri preventivamente
identificati allo scopo permettere anche a famiglie che non dispongono di un
altissimo reddito di verificare ed aprirsi all’esperienza dell’affido.
• Attraverso cosa?
- Emanazione di una normativa regionale che espliciti e chiarisca la norma
nazionale.
- Identificazione di un set di criteri per valutare le capacità reddittuali della famiglia
candidata e le specifiche esigenze del minore affidato.
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TERZO SETTORE
- Promotore di attività di raccolta fondi per la gestione delle sperimentazioni sociali
come anche per il sostegno individualizzato di casi complessi che richiedono uno
sforzo economico maggiore da parte della famiglia affidataria.
COSA DEVO FARE?

M

Curare le relazioni tra attori

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

√

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

√

- Creare luoghi, momenti e
strumenti istituzionalizzati
di condivisione degli
obiettivi dell’affido e
dell’andamento del
percorso in un’ottica
partecipativa
- Identificare i soggetti sul
territorio coinvolti nel
percorso di affido(diritti,
doveri e spazi di azione)
- Identificare il case manager
del caso
- Fissare calendario e
modalità di incontri
servizi, minore, famiglia
affidataria, fam. di origine
- Coinvolgere il servizio
e/o la famiglia affidataria
nel patto educativo di
corresponsabilità36 sul
minore

- Curatore della condivisione
delle informazioni iniziali
(attraverso la presentazione
a tutti gli interessati del
progetto in forma scritta) e
degli aggiornamenti relativi
- Curatore delle procedure
e degli strumenti di
condivisione delle
informazioni e della
messa in rete dei soggetti
coinvolti nel progetto
individualizzato
- Referente per il
coinvolgimento e la messa
in rete dei soggetti altri
coinvolti (es. scuola)

COSA È
Il percorso di affidamento familiare comporta un complesso intreccio di relazioni
fra una moltitudine di soggetti che va curato e monitorato, soggetti con necessità,
ruoli e compiti differenti ma costantemente in relazioni gli uni agli altri.
La sfera delle relazioni chiama in considerazione il rapporto tra famiglia di origine e
servizi, famiglia di origine e famiglia affidataria, famiglia di origine e minore; famiglia

Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore
a scuola fra famglia, scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità.

36
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affidataria e servizi, famiglia affidataria e minore, famiglia affidataria e comunità; il
minore, oltre che relazionarsi con tutti gli attori sopra elencati, con tutte le fatiche
che questo gli comporterà sul piano emotivo, sarà chiamato a gestire anche le
sollecitazioni provenienti dal mondo esterno della sua quotidianità, come la scuola.
PERCHÉ È NECESSARIO
Favorire uno sviluppo adeguato, armonico delle relazioni fra gli attori coinvolti e
soprattutto il loro mantenimento permetterà la circolarità delle informazioni, la
condivisione di obiettivi e dei percorsi necessari per il raggiungimento degli stessi,
innalzerà la soglia dei conflitti permettendo di controparte però anche una loro
efficace gestione. Favorirà il miglioramento delle competenze nell’espletamento
del proprio compito, permetterà di abbassare il livello di frustrazione che
inevitabilmente questi percorsi generano.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Creare luoghi, momenti e strumenti istituzionalizzati di condivisione degli obiettivi
dell’affido e dell’andamento del percorso in un’ottica partecipativa ove le fila e la
sintesi siano tenute dal servizio titolare del caso e nello specifico dal case manager.
• Come?
- Stabilire/identificare e chiarire fin da subito i soggetti, prima in termini di struttura
e poi in termini di figura specifica, coinvolti nel percorso di affido
- Definire per i singoli soggetti diritti, doveri e spazi di azione
- Identificare in maniera precisa il case manager del caso
- Prevedere un calendario di incontri fra servizi e minore e conseguentemente
famiglia affidataria, nella fase iniziale a cadenza mensile e successivamente in
maniera via via più rada
- Prevedere le modalità ed i tempi di incontro fra minore e famiglia di origine,
favorendoli fin dalle prime battute dell’affido
- Stabilire inizialmente, o in corso d’opera, le modalità ed i tempi di eventuali
incontri tra famiglia di origine e famiglia affidataria
- Prevedere le modalità di coinvolgimento nel caso e di sensibilizzazione più in
generale di agenti sul territorio come la scuola.
36

36
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• Attraverso cosa?
- Oltre che stabilire specifici incontri di condivisione del piano di intervento con
i singoli soggetti è plausibile giungere alla sottoscrizione dello stesso da parte
di tutti
- Coinvolgere il servizio e/o la famiglia affidataria nel patto educativo di
corresponsabilità37 sul minore
- Incontri individuali preventivamente pianificati fra servizi e famiglia di origine,
servizi e minore, servizi e famiglia affidataria
- È plausibile pensare anche a dei momenti di condivisione collettiva delle
informazioni sull’andamento del progetto
TERZO SETTORE
- Vedi sezione Condivisione piano
- Curatore della condivisione delle informazioni iniziali (attraverso la presentazione
a tutti gli interessati del progetto in forma scritta) e degli aggiornamenti relativi
- Curatore delle procedure e degli strumenti di condivisione delle informazioni e
della messa in rete dei soggetti coinvolti nel progetto individualizzato
- Referente per il coinvolgimento e la messa in rete dei soggetti altri coinvolti
(es. scuola)

COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Valutare l’andamento del
progetto

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Prevedere criteri
oggettivi di valutazione
dell’andamento del
progetto
- Revisionare periodicamente
il progetto

- Fornitore di consulenze di
parte attraverso attività di
affiancamento e verifica
condotte da esperti
estranei al processo di
costruzione del progetto
individualizzato e alla
gestione del caso

Il patto educativo di corresponsabilità è il patto che viene firmato all’atto di iscrizione del minore
a scuola fra famglia, scuola e studente volto a definire i singoli ruoli, impegni e responsabilità.
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COSA È
Il controllo in fase di attuazione di un progetto ha la funzione di verificare quanto
tempi e attività pianificate sono coerenti con la pianificazione iniziale e se i termini
fissati inizialmente potranno essere effettivamente rispettati e continuano ad
essere coerenti con gli obiettivi di quel progetto. La verifica viene effettuata
confrontando le stime iniziali con i dati reali. Se esiste uno scostamento sarà
necessario risalire alle cause e decidere come intervenire sulla programmazione per
recuperarlo o semplicemente per adeguare il progetto alla nuova situazione che va
debitamente comunicata a tutti gli attori chiave e condivisa con loro.
PERCHÉ È NECESSARIO
I bambini in affido e il lavoro delle famiglie affidatarie sono, in genere, monitorati
ma non sempre ci si basa su criteri oggettivi e ci si limita ad alcuni incontri periodici.
Le fasi diagnostica e prognostica della situazione, che sono inestricabilmente legate
all’operatività dell’intervento, sono influenzate dalla contemporanea operatività e dai
vissuti che questa crea negli utenti e negli stessi operatori. Solo un artificio, infatti, ci
consente di immaginare la possibilità di una diagnosi in un tempo fermo (come se
potessimo diagnosticare mentre non succede niente), artificio che appare opportuno
solo se circoscritto a momenti brevi ed accompagnato dalla consapevolezza della
sua artificiosità. Mentre gli operatori usano questo escamotage, gli utenti continuano
ad avere la percezione del tempo che scorre e produce effetti su di loro, esponendo
l’intervento all’effetto di essere sempre in ritardo rispetto ad accadimenti e vissuti
personali. Se questo scollamento tra diagnosi e prognosi non viene continuamente
monitorato, tramite una valutazione continua dell’andamento del progetto, il rischio
è che la divaricazione tra stime e realtà si allarghi sempre più e il progetto, che
dovrebbe essere il riferimento dell’azione di tutti gli attori, diventi lettera morta e
perda la sua funzione di strumento fondamentale di lavoro38.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Il progetto di presa in carico dopo essere steso, condiviso, avviato, deve essere
monitorato al fine di verificare se si stia procedendo nella giusta direzione, se ci

“Protecting children in child protection systems” Daphne Programme. Italia – Leonardo Luzzatto,
psicologo e pscioanalista.

38
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siano dei cambiamenti che meritano un aggiustamento delle azioni previste e
per poter informare gli attori in gioco degli step successivi, a maggior ragione se
quanto inizialmente scritto nel progetto deve essere modificato.
• Come?
- Revisione periodica (con scadenze prefissate) del progetto.
- Decisione in merito agli eventuali aggiustamenti che il progetto eventualmente
richiede
- Messa per iscritto delle modifiche
- Condivisione del progetto rivisto con tutti gli attori
- Immediata attivazione da parte del responsabile del progetto degli attori e delle
azioni previste dalla revisione dello stesso
• Attraverso cosa?
- Incontri di revisione del progetto con team multidisciplinare39
- Verbalizzazione degli incontri di revisione
- Creazione di una versione rivista del progetto in forma scritta
- Diffusione tra gli attori chiave e informazione ad hoc in merito al progetto
revisionato
TERZO SETTORE
- Fornitore di consulenze di parte attraverso attività di affiancamento e
verifica condotte da esperti estranei al processo di costruzione del progetto
individualizzato e alla gestione del caso.40

Linee guida Veneto UMDV.
“Protecting children in child protection systems” Daphne Programme. Italia – On site visits nelle
strutture residenziali Venete per la verifica dello stato dell’arte dei progetti quadro – Roberto
Maurizio, pedagogo.
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Attività di rete
COSA DEVO FARE?

M

Favorire lo sviluppo di
Network di famiglie
affidatarie

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Coinvolgere famiglie
affidatarie esperte negli
incontri in/formativi
- Mettere in comunicazione
le famiglie affidatarie del
bacino di riferimento
- Invitare i nuovi nuclei
affidatari ad incontrare
famiglie veterane
- Mettere a disposizione
spazi per l’aggregazione
- Individuare un nucleo
famiglie tutor per nuovi
affidatari
- Individuare realtà
associative sul territorio
che possano stimolare la
costituzione di ulteriori
associazioni familiari
- Definire nel territorio le
possibili ruolo e aree di
intervento dell’associazione
familiare
- Definire un sistema di
esternalizzazione della
gestione del servizio

- Promotore e organizzatore
di attività di condivisione e
scambio di esperienze fra
famiglie affidatarie
- Fornitore del servizio di
tutoraggio fra famiglie
- Curatore di attività di
capacity building per neo
associazioni che vogliono
operare nell’affido
- Promotore di protocolli
operativi regolanti i
rapporti, le responsabilità e
i compiti fra privato sociale
e pubblico
- Promotore e attivatore di
sperimentazioni sociali
volte a individuare specifici
modelli di gestione
condivisa dell’affido
- Promotore nella diffusione
delle nuove tecniche
attraverso la facilitazione
dello scambio di modelli,
buone pratiche ed
esperienze fra territori

COSA È
La messa in rete delle famiglie affidatarie risulta essere una strategia vincente di
supporto al sistema dei servizi a favore dei minori e del tessuto familiare.
Può assumere connotazioni differenti dal più basilare gruppo informale avente lo
scopo della condivisione di percorsi e problematiche comuni in un’ottica di mutuo
soccorso, fino ad assumere forme strutturate e organizzate, espressione del privato
sociale, rispondenti ad un’ottica di sussidiarietà orizzontale.
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PERCHÉ È NECESSARIO
Favorire la messa in rete delle famiglie significa favorire la valorizzazione di un
patrimonio che da privato diventa di tutti. Si rende necessaria per l’ottimizzazione
delle risorse, per la condivisione di esperienze e saperi che altrimenti andrebbero
perduti creando un sentimento fra famiglie di vicinanza e solidarietà.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Promuovere la trasformazione culturale del concetto di famiglia affidataria da
servizio ad attivatore di risorse e volano di sapere sul territorio di appartenenza.
Riconoscere la sua centralità nel sistema affido e operare per un sempre maggiore
coinvolgimento delle reti familiari nella gestione dei casi e nel supporto delle
famiglie che hanno accolto un minore in difficoltà.
•
-

Come?
Coinvolgere famiglie affidatarie esperte negli incontri informativi e formativi
Mettere in comunicazione le famiglie affidatarie del bacino di riferimento
Invitare i nuovi nuclei affidatari ad incontrare famiglie veterane che si sono rese
disponibili
Mettere a disposizione spazi per l’aggregazione
Individuare un nucleo di famiglie veterane che possano fungere da famiglie tutor
per nuovi affidatari
Individuare realtà associative sul territorio che possano testimoniare e stimolare
la costituzione di ulteriori associazioni familiari
Definire nel territorio di appartenenza le possibili aree di intervento
dell’associazione familiare e del relativo ruolo

• Attraverso cosa?
- Attivazione di formazioni ad hoc per la costituzione e gestione di associazioni
curate da realtà familiari preventivamente individuate
- Stesura di protocolli operativi regolanti il rapporto fra pubblico e privato sociale
- Definizione di un sistema di esternalizzazione della gestione del servizio, o
di parte di esso, e definizione di un sistema di accreditamento delle realtà
associative che si candidino per tale gestione
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- Cura del processo di delega da parte del servizio e di riconoscimento della
legittimità ad operare dell’ente privato sul territorio
- Cura del sistema di controllo e vigilanza sulla delega da parte del pubblico
TERZO SETTORE
- Promotore e organizzatore di attività di condivisione e scambio di esperienze fra
famiglie affidatarie
- Fornitore del servizio di tutoraggio fra famiglie
- Curatore di attività di capacity building per neo associazioni che vogliono operare
nell’affido
- Promotore di protocolli operativi regolanti i rapporti, le responsabilità e i compiti
fra privato sociale e pubblico
- Promotore e attivatore di sperimentazioni sociali volte a individuare specifici
modelli di gestione condivisa dell’affido
- Promotore nella diffusione delle nuove tecniche attraverso la facilitazione dello
scambio di modelli, buone pratiche ed esperienze fra territori
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Velocizzare i tempi di presa di
decisioni dei tribunale

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Garantire l’accuratezza e
completezza delle relazioni
stese per il tribunale sulla
base di criteri condivisi
- Dare un feedback
sistematico sugli esiti delle
decisioni del TM (se un
affido è fallito, se è avvenuta
la riunificazione, ecc. in
quello specifico caso, ecc.)
- Dotarsi di giudici onorari

- Promotore e facilitatore nei
processi di costruzione di
procedure, strumenti
- Promotore e curatore
di specifiche attività di
sperimentazione volte ad
agevolare la comunicazione
fra attori del sistema

COSA È
Il tribunale per i minorenni decide sui ricorsi relativi alla richiesta di proroga degli
affidi consensuali allo scadere dei due anni; decide sui ricorsi relativi alla richiesta
di allontanamento dalla famiglia e di collocamento in idoneo ambiente in caso
di assenza del consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale; riceve le

Italian
Guidelines

175

schede periodiche relative ai minori in affidamento familiare giudiziale. Inoltre,
nomina il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore d’ufficio; decide sui
ricorsi presentati dal procuratore o dalle parti private; decide i ricorsi sull’affido
dei figli e sulle questioni economiche relative ai minori contestualmente proposte
dai genitori non coniugati e non più conviventi; decide sui ricorsi per la proroga
degli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi; giudica i minori accusati di aver
commesso un reato ed adotta le misure penali previste dalla legge.
PERCHÉ È NECESSARIO
Un nodo critico del sistema di affido è senz’altro legato ai rapporti tra servizi di
tutela e tribunale minorile. I servizi in genere rilevano un problema di lungaggini
burocratiche provocate anche dalle numerose perizie e dalle difficoltà di
comunicazione con questo attore chiave del macro sistema della tutela. I tempi dei
decreti sembrano essere troppo lunghi, in particolare, quelli relativi alla decadenza
della potestà genitoriale, cosa che confligge il senso dei progetti individualizzati.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Le decisioni del tribunale hanno dunque un grande impatto all’interno del sistema
della tutela sulle azioni di protezione e cura messe in atto dai servizi e soprattutto sulla
loro tempistica, dato che alcuni interventi dei servizi devono essere successivi alle
relative decisioni prese dal tribunale. La lentezza del tribunale nelle decisioni relative
ai minori in carico ai servizi sociali crea un danno al minore in termini di provvisorietà
della propria situazione e degli altri aspetti già evidenziati nell’item relativo alla
valutazione dell’andamento del progetto. È necessario che i servizi favoriscano la
presa di decisioni rapide, comunque, in modo accurato da parte del Tribunale.
• Come?
- Favorire la comprensione della situazione da parte del giudice del Tribunale dei
Minorenni, dal momento che situazioni meglio comprese inducono decisioni
più rapide.
- Accurata delineazione delle situazioni dei minori in carico e restituzione degli
esiti delle decisioni prese precedentemente dagli stessi giudici su quelle
stesse situazioni (cosicché anche all’interno del sistema giudiziario si realizzi
quell’apprendimento istituzionale che già di per sé non può che avere un impatto
positivo sulle successive pratiche e la loro elaborazione).
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•
-

Attraverso cosa?
Dotazione di giudici onorari, al fine di sveltire le pratiche in corso.
Accuratezza e completezza delle relazioni stese per il tribunale.
Relazioni di feedback sistematico sugli esiti delle decisioni che vengono ogni
volta prese dai giudici (ad esempio, se un affido è fallito perché l’abbinamento
con la famiglia affidataria non ha dato buoni risultati, oppure se è avvenuta o
meno la riunificazione familiare, quali sono le condizioni che hanno portato a
quel determinato esito e così via)

TERZO SETTORE
- Promotore e facilitatore nei processi di costruzione di procedure, strumenti e
protocolli operativi volti a definire congiuntamente i criteri di valutazione del
caso e conseguentemente le modalità di passaggio di informazioni fra attori,
facendo particolare attenzione alle modalità di condivisione fra servizio titolare
del caso e tribunale competente
- Promotore e curatore di specifiche attività di sperimentazione volte ad agevolare
la comunicazione fra attori del sistema

COSA DEVO FARE?

M

Sensibilizzare e informare su
affido e quindi entrare nella
scuola ecc

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Target diretto

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

- Fare formazione nella
scuola su affido, e
segnalazione.
- Favorire interventi ad hoc di
educazione all’affido gestiti
dal privato sociale
- Coinvolgere la scuola nella
pianificazione del singolo
caso
- Inserire nel patto educativo
di corresponsabilità anche
l’attore servizi e/o famiglia
affidataria

- Promotore e curatore di
attività di sensibilizzazione
sulla tematica dell’affido
- Promotore e curatore della
condivisione fra attori del
sistema delle informazioni
relative al caso
- Erogatore di attività
specifiche di affiancamento
alla famiglia affidataria
nella gestione del rapporto
con la struttura scolastica
- Promotore di specifici
strumenti (es. patto di
corresponsabilità) volti a
favorire la condivisione
e la circolarità delle
informazioni

Italian
Guidelines

177

COSA È
La scuola è un soggetto di primaria importanza nei percorsi di affido ma troppo
spesso trascurato. Va considerato infatti che l’ambiente scolastico è, dopo
l’ambiente familiare, quello che maggiormente può esercitare sollecitazioni o
pressioni nel minore già fortemente provato.
Nonostante ciò, il suo coinvolgimento nei percorsi di affido è parziale se non
totalmente assente.
PERCHÉ È NECESSARIO
Considerare la scuola attore primario e quindi da coinvolgere nelle progettualità sul
minore è essenziale per:
- creare le adeguate condizioni di vita per il minore
- mettere il personale docente nelle condizioni di interagire nel giusto modo con il
minore e diventare risorsa
- diffondere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
Restituire il ruolo che è proprio alla scuola di agenzia educativa e
conseguentemente richiamarla alle sue responsabilità significa farne interlocutore
di primaria importanza sia in termini di diffusione della cultura dell’accoglienza
sia in termini di soggetto coinvolto in uno specifico percorso d’aiuto a favore
di un minore.
• Come?
- Organizzare momenti formativi a favore del personale docente in relazione
al sistema di protezione dell’infanzia e su tematiche specifiche come la
segnalazione, l’affido e l’adozione
- Favorire momenti di educazione sulle tematiche dell’accoglienza nelle scuole del
territorio a favore degli studenti
- Coinvolgere la scuola nella pianificazione dell’intervento specifico sul singolo caso
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- Inserire nel patto educativo di corresponsabilità anche l’attore servizi e/o famiglia
affidataria41
- Prevedere il coinvolgimento della scuola nei momenti di condivisione
sull’andamento del progetto sul minore
• Attraverso cosa?
- Stesura di protocolli operativi che fissino competenze e ruoli
- Identificazione del referente scolastico con delega sulla tematica dell’accoglienza
- Identificazione del referente scolastico sullo specifico caso (può coincidere con il
precedente)
- Condivisione dello strumento del patto educativo di corresponsabilità
- Condivisione del progetto di affido
- Identificazione di strumenti condivisi di gestione e passaggio delle informazioni
TERZO SETTORE
- Promotore e curatore di attività di sensibilizzazione sulla tematica dell’affido
e dei minori fuori famiglia più in generale nel territorio locale attraverso
l’organizzazione di incontri in tutti quei luoghi di aggregazione (parrocchia, circoli
culturali, scuole)
- Promotore e curatore della condivisione fra attori del sistema delle informazioni
relative al caso.
- Erogatore di attività specifiche di affiancamento alla famiglia affidataria nella
gestione del rapporto con la struttura scolastica
- Promotore di specifici strumenti (es. patto di corresponsabilità) volti a favorire
la condivisione e la circolarità delle informazioni come anche l’assunzione di
responsabilità specifiche da parte dei soggetti coinvolti nel caso.

Edu-care. Adozione, affido. Leaving care tra scuola e famiglia. I quaderni per gli Amici dei
Bambini, Nr. 5 – “Life after institutional care. Equal opportunities and social inclusion for young
people without a family” Progress Programme
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Chiusura progetto
COSA DEVO FARE?

Target diretto
M

Accompagnamento post
affido

√

COME FARLO?
Tracce di innovazione

Dilemmi

Livello di coinvolgimento
terzo settore

FO FA C

√

√

- Prevedere attività di
monitoraggio
- Identificare gli interventi
di supporto a favore della
famiglia di origine
- Prevedere un calendario
di incontri di verifica
e condivisione
dell’andamento del
reinserimento
- Individuare una famiglia
di appoggio che possa
affiancare la famiglia di
origine
- Prevedere dei momenti di
ascolto a beneficio esclusivo
del minore
- Prevedere degli incontri di
riflessione e analisi a favore
della famiglia affidataria e
della famiglia di origine 42.

- Promotore e gestore
di appositi percorsi di
ri-elaborazione delle
esperienze per le famiglie
affidatarie che hanno
concluso un percorso di
affido
- Organizzatore ed erogatore
di specifiche attività
di affiancamento post
reinserimento per la
famiglia di origine

42

COSA È
La fine del percorso di aiuto comporta una vera e propria uscita, fisica e mentale,
dalla situazione di affido, che per la famiglia affidataria può essere particolarmente
faticosa (nei casi di affido di neonati in particolar modo). La necessità di rielaborare
il percorso di affido è una costante, che si rende ancor più necessaria nel caso di
affido particolarmente complessi o terminati per motivi differenti dal rientro del
minore nel proprio nucleo.
È un momento di fondamentale importanza per il minore che lascia la famiglia
affidataria per rientrare, nella migliore delle ipotesi, nella propria famiglia di origine
e che deve essere accompagnato e monitorato anche successivamente.
42
42

Daphne Programme.
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Possiamo quindi concludere che l’accompagnamento va fatto nei confronti di tutti i
soggetti principali del percorso: minore, famiglia di origine e famiglia affidataria.
PERCHÉ È NECESSARIO
L’accompagnamento specifico post affido è essenziale per:
- monitorare l’andamento del re-inserimento nella famiglia di origine o in altro
contesto
- monitorare il livello di ben-essere del minore
- agevolare la rielaborazione del percorso da parte della famiglia affidarla
rendendola risorsa per un successivo percorso
Un buon accompagnamento post affido rassicura la famiglia di origine sul fatto di
non essere “sola” e permette di intercettare in tempo eventuali altre fonti di disagio.
STRATEGIE INNOVATIVE PER ARRIVARCI
• Cosa?
La conclusione dell’affido non comporta la chiusura del caso ma la verifica della
buona riuscita dell’intervento di aiuto.
Andranno quindi previsti degli interventi ad hoc di supporto alla famiglia di origine
che gradualmente scemeranno come anche dei momenti di verifica condivisa.
• Come?
- L’accompagnamento della famiglia di origine dovrà essere leggero e basato su
una relazione più simmetrica possibile
- L’accompagnamento del minore dovrà seguire le tecniche dell’ascolto
- L’accompagnamento della famiglia affidataria sarà di contenimento,
rielaborazione e riattivazione delle risorse
• Attraverso cosa?
- Identificare se e quali interventi di supporto leggero mettere in campo a favore
della famiglia di origine
- Prevedere un calendario di incontri di verifica e condivisione dell’andamento del
reinserimento
- Individuare una famiglia di appoggio che possa affiancare la famiglia di origine
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- Prevedere dei momenti di ascolto a beneficio esclusivo del minore
- Prevedere degli incontri di riflessione e analisi a favore della famiglia affidataria e
della famiglia di origine43.
TERZO SETTORE
- Promotore e gestore di appositi percorsi di ri-elaborazione delle esperienze per le
famiglie affidatarie che hanno concluso un percorso di affido
- Organizzatore ed erogatore di specifiche attività di affiancamento post
reinserimento per la famiglia di origine

43

Daphne Programme.

