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Presentazione
Se si chiede agli operatori dei servizi sociali cosa
pensano dell’affido familiare, la risposta più frequente
è che non ci sono famiglie disponibili ad accogliere in
casa bambini con storie difficili alle spalle.
Di conseguenza, diviene scelta obbligata mantenere
questi bambini nella loro famiglia con supporti di
vario genere anche quando è evidente che serve ben
altro o, in alternativa, si ricorre a strutture residenziali
di accoglienza che, non sempre, per quanto attente e
professionali, possono compensare il calore e il clima di
una famiglia.
In effetti, a ben vedere, risulta difficile immaginare che
oggi una famiglia media possa assumersi il compito di
farsi carico dei figli di altri. Figli che portano dentro di
sé segni dolorosi che richiedono cure a ed attenzioni
particolari.
Si conoscono bene le fatiche che, oggi, debbono
affrontare le famiglie.
Dalla gestione del quotidiano, al compito educativo
verso i propri figli, ai problemi economici sempre più
impegnativi, alla conciliazione dei tempi del lavoro con
quelli dedicati alla famiglia…
Perché allora una famiglia dovrebbe imbarcarsi in
questa impresa?
I genitori non sono chiamati in primo luogo ad occuparsi
della propria famiglia?
Oggi che tutto è più difficile, non è il caso che si
concentrino sui loro compiti, lasciando le funzione
assistenziali a strutture incaricate di ciò?
Non è presunzione pensare di risolvere i problemi di
altri quando si fatica ad affrontare e risolvere i propri?
Non è più giusto fare il conto di ciò di cui si dispone
e destinarlo a chi ci è vicino evitando di disperdere
risorse verso situazioni che, a volte, sembrano già perse
in partenza?
Domande sagge che sembrano avere già una risposta
chiara …a meno che…
A meno che non si pensi che il dono del calore della
propria famiglia, l’accoglienza che porta in casa
l‘estraneo, non siano invece una via d’uscita da situazioni
di incertezza e di paura del futuro; che il farsi carico
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dei problemi di altri (in questo caso di figli non propri)
non sia invece un modo per dare più senso all’essere
famiglia, giocare un ruolo attivo in un contesto sociale
che sembra spingere in difesa.
Mettere in gioco la propria dimensione esistenziale
e familiare, significa affermare chiaramente che ci si
può fidare anche di chi viene dall’esterno del proprio
mondo relazionale. Significa raccogliere l’istanza di vita
di chi ha una storia personale problematica, ma che, se
capita e valorizzata al di là del modo in cui si esprime,
può essere l’opportunità per progettare nuovi modi di
esistere. In questo senso possiamo ritenere che l’affido
familiare può contribuire alla costruzione di una società
più aperta e solidale, che pone al centro la persona.
Inoltre, l’affido familiare può essere letto come richiamo
alla responsabilità sociale. Esistono problemi per cui
la delega all’istituzione rappresenta la rinuncia ad
assumersi un ruolo di cittadino attivo e responsabile.
Nessuna istituzione può essere delegata a sostituire
la famiglia. Le famiglie che mettono a servizio della
comunità una parte delle loro competenze, accogliendo
temporaneamente dei minori in difficoltà, mostrano che
la famiglia non è solo uno spazio privato da difendere,
ma è soggetto in grado di assumersi una responsabilità
sociale con funzioni specifiche e di grande valore.

Il progetto Familynet (attivato dall’associazione Solidarietà
Educativa con la coop Tante Tinte e la coop Archè,
finanziato dalla Fondazione Cariplo, con il contributo
dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, dei Piani
di zona di Mantova, Asola, Guidizzolo, Suzzara ed Ostiglia
e il sostegno dell’ASL), vuole appunto scommettere
che nel nostro territorio esistano famiglie capaci di
mettersi in gioco, che, al di là delle difficoltà da affrontare
quotidianamente, sanno vedere un orizzonte più ampio
e sanno pensare ad una società più solidale. Famiglie che
mettono a disposizione di altri la propria dimensione
quotidiana perché valutano l’accoglienza come elemento
costitutivo del loro essere famiglia; che non solo parlano di
valori, ma cercano il modo di viverli concretamente.

Siamo certi che il territorio mantovano sia ricco di
solidarietà e che proprio nei momenti difficili sappia
esprimere forme di accoglienza significativa.

Questo progetto vuol offrire un’occasione alle famiglie
per essere realmente attori del benessere sociale e agli
enti pubblici la possibilità di avere preziosi alleati nel
loro ruolo di amministratori del bene pubblico e garanti
dei diritti dei più deboli.
Siamo convinti che queste disponibilità abbiano solo
bisogno di trovare il modo per venire alla luce, per
essere intercettate e valorizzate. Siamo anche convinti
che sia necessario creare un tessuto in cui non ci si
senta soli, ma partecipi di una corrente sotterranea di
idealità che in rete, come si dice oggi, possa facilitare
l’espressione di questa solidarietà in molteplici forme.
Ecco allora la sfida alle famiglie mantovane a mettersi
in rete, disponibili ad accogliere i figli degli altri perché
sono di tutti, così come i nostri figli non sono solo nostri.
Convinti che ci vuole tutto un villaggio per far crescere
un bambino e come noi ci rendiamo disponibili ad
occuparci dei figli degli altri così anche altri ci possano
aiutare a crescere i nostri figli.

Un progetto della durata di due anni per creare reti di
famiglie “sociali” disponibili all’affido familiare. Reti
fatte da persone disponibili allo scambio di esperienze
ed all’aiuto reciproco. Reti strutturate, con figure
professionali in grado di fornire indicazioni e supporti e
che possano sostenere queste esperienze nei momenti
di difficoltà.
L’idea delle reti di famiglie nasce dalla convinzione
che l’affido familiare abbia bisogno di due sostegni
importanti:

1. servizi sociali che nel loro ruolo di tutori

dei minori in difficoltà, a nome e per conto
della collettività, rappresentano l’aspetto
istituzionale
e
professionale
dell’affido;

2. una rete di famiglie come espressione di libera

aggregazione di soggetti che mettono in gioco la
propria vita e il proprio progetto di famiglia; che
all’interno della rete trovano il modo di individuare
forme di scambio e sostegno che rimandano al
senso della scelta di apertura familiare;

La mancanza o il venir meno di una di queste
componenti, mette a forte rischio di insuccesso l’intera
esperienza.
É assolutamente vitale che queste due componenti
sappiano interagire, ascoltarsi ed imparare un
linguaggio comune. In ogni fase dell’affido ciascuna
deve giocare la sua parte nel rispetto delle specifiche
competenze. Dalla formazione iniziale fino alla chiusura
dell’esperienza è necessario una stretta collaborazione
poiché non sono sufficienti le competenze professionali
e neppure la disponibilità dettata dal cuore.

I racconti di questa breve pubblicazione vogliono essere
la testimonianza che anche a Mantova si può.
Si può aprire la porta della propria casa ai figli degli
altri senza aver paura. Pensare che il mondo del disagio
non sia da evitare e isolare, ma possa esserci di aiuto
nel capire quale via seguire per uscire dalle paure
del presente. Che l’affido familiare non è per famiglie
straordinarie, ma per persone che cercano di dare un
senso ampio alla loro vita e alla loro famiglia.
Vogliono raccontare l’affido come approdo di un
percorso personale e familiare per tradurre in scelte
concrete parole come: solidarietà, accoglienza,
responsabilità sociale.
Sono il tentativo di coniugare la dimensione privata
dell’essere famiglia con la responsabilità sociale a cui
ognuno è chiamato sia individualmente che come
famiglia.
Arnaldo De Giuseppe
Associazione “ Solidarietà Educativa”
Coordinatore del progetto Familynet
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Avvertenze per l’uso
Se state leggendo queste righe introduttive è perché
questo libro vi interessa o forse vi è capitato fra le
mani casualmente.
Bene, prima di cominciare a leggere è giusto che
sappiate che questa non è semplicemente una
raccolta di racconti, avete fra le mani un progetto di
scrittura sociale, un reportage di storie e fotografie
dedicato all’affido famigliare.
Quando mi hanno affidato questo lavoro tutto ciò
che sapevo dell’affido l’avevo imparato dai libri.
Dopo qualche mese di preparazione teorica l’affido
è entrato dentro la mia vita dal vero, perché per
scrivere della vita degli altri, dovevo prima di tutto
conoscerla. In questo progetto sono fuse insieme
immagini, poesia e realtà. Vita pura.
C’è un unico modo di essere famiglia?
Sono partita in viaggio e non ne sono più così sicura,
per questo ho scritto.

Ci sono volute più di venti settimane, una mappa
stradale, un buon numero di famiglie, un quaderno
grande, un pennarello, una fotografa e un grafico.
A voi serviranno solamente dieci minuti al giorno
per dieci giorni.
Scoprirete l’affido in un Album di famiglie.
Buona lettura!

Alessia Colognesi
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I • Quante fermate fa il mio treno?
Luogo: Mantova
Tempo: Dicembre 2010
Numero Affidi: 7
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

Quante fermate fa il mio treno?
In quella famiglia non c’erano solo

una mamma, un papà e il loro figlio.

In quella famiglia c’erano tante altre

persone provenienti da ogni parte del
mondo e poi c’erano i bambini,

„

intrecci di vite e destini indimenticabili.
È lì che ho conosciuto l’affido.

Tutto ciò che accade è la conseguenza diretta di un
fatto che ci ha preceduto, qualcosa che è comparso
d’improvviso sul nostro cammino e ci ha fatto rallentare e poi cambiare strada. La vita è un treno a fermate obbligate che ci riporta a noi stessi.
A vent’anni ero un impiegato a tempo indeterminato destinato a far carriera negli uffici di un’azienda a
pochi passi dalla casa dove sono nato.
Ogni giorno mi svegliavo e dal mattino indossavo il
destino che la vita mi aveva cucito addosso, un vestito che mi stava stretto e in cui non mi ero mai sentito
a mio agio.

In magazzino ci stavo meglio, e così all’inizio per
resistere passai dall’ufficio acquisti al ricevimento
merci, percorrendo una carriera a ritroso.
La vita per me è sempre stata qualcosa che ognuno
doveva costruirsi da solo, come un metallo prezioso
che emoziona mentre prende forma tra le mani di un
artista del cesello.
E invece ad un tratto mi ero ritrovato ad assistere
alla mia vita, ero lo spettatore immobile nascosto
dietro ai fogli bianchi di una scrivania in una palazzina ingrigita.
I miei dicevano che:
presto avrei messo la testa a posto; che era la mia
grande occasione; e che avrei accettato il naturale
corso delle cose.
E allora sì, finalmente sarei diventato grande e felice.
A vent’anni con addosso il mio destino preconfezionato iniziai a pensare al viaggio, non sapevo ancora dove
volevo andare, ma volevo partire, forse per l’ Africa o
chissà per l’America Latina.
Oggi so che stavo cercando un luogo dove non ero
mai stato prima e che non contava dove si trovasse,
ma ciò che era importante era il mio modo di essere
in quel luogo.
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Volevo vivere un’esperienza forte per sentirmi finalmente nei miei panni.
Il viaggio per me è sempre stato il simbolo di una
trasformazione che ti nasce da dentro come un bisogno irrefrenabile che puoi sentire solamente tu.
Il viaggio in quel periodo della mia vita era l’unico
modo con cui avrei potuto costruire qualcosa di ideale per me e per chiunque mi fosse stato accanto.
Non volevo stare solo, volevo essere in viaggio e scoprire lungo il cammino gli altri, dritto dentro i miei
occhi.
Il mio viaggio ha inizio con una nuova famiglia.
Erano gli anni settanta, lasciai mamma e papà a tempo determinato e mi trasferii a vivere da Mantova
dove avevo sempre vissuto, a Milano in una famiglia
molto diversa da quella dov’ero nato.
La diversità non mi ha mai spaventato anzi ha sempre arricchito la mia vita.
Della mia nuova casa milanese ricordo le porte: erano sempre aperte.
In quella casa si poteva entrare e uscire liberamente,
non c’erano vincoli inviolabili, ma una volta che ci
entravi era come se un’energia bella e inspiegabile ti
trattenesse. Ci volevi rimanere in quel posto.
A farmi restare fu proprio l’assenza di qualsiasi obbligo che mi permise di concentrarmi su me stesso e
sulla strada che stavo percorrendo.
Per la prima volta mi ritrovai nel luogo dove volevo
essere e riuscivo a stare bene.
In quella famiglia non c’erano solo una mamma, un
papà e il loro figlio. In quella famiglia c’erano tante
altre persone provenienti da ogni parte del mondo e
poi c’erano i bambini, intrecci di vite e destini indimenticabili. È lì che ho conosciuto l’affido.

Ero partito con le mie gambe per quest’avventura ed
ora a Milano mi trovavo lungo un altro tratto della
mia vita come se quella mia nuova famiglia fosse stata un treno che mi aveva accompagnato fino a una
11
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I • Quante fermate fa il mio treno?

tappa fondamentale del mio viaggio.
Ma quante fermate faceva il mio treno?
Non lo sapevo. Quella volta lasciai la vita di prima e
mi ritrovai a vivere una vita diversa.
“Qui da noi avrai solamente un lavoro, un letto e del
cibo!”

A Milano ebbi una stanza da condividere con altri, da
mangiare e tantissimi ricordi che sono ancora con me.
Di allora porto impressi nella mente i volti delle persone e i bambini che ho conosciuto, ognuno di quei piccoli
aveva un nome: Leonardo,
Massimo, Lillo, Ivana.
Durante il giorno lavoravo
come imbianchino, idraulico
e muratore.
In famiglia a Milano arrivavano persone sempre nuove e
la prima cosa da fare era l’accoglienza, si fermava il lavoro
per l’accoglienza.
Per prima cosa fra le persone venivano le parole, segni
d’intesa che creavano legami in una vita che ora appare
difficile solo da immaginare.

Consuelo la conobbi in uno dei nostri traslochi, usavamo vecchi furgoni per sgomberare cantine e traslocare
altre grandi famiglie come la nostra.
Lo ricordo come fosse ieri, una mattina partimmo da
Milano per il Monferrato diretti ad una vecchia cascina
dove viveva una grande comunità famigliare che accoglieva per lo più ragazzi con problemi di alcool, tossicodipendenza ed ex-carcerati. Consuelo ci era arrivata
dall’Africa dopo un lungo viaggio durato anni, dove aveva vissuto in un villaggio occupandosi dei più piccoli.
Consuelo mi rimase impressa di sera, anche se tra
noi non c’erano state parole, anche se era rimasta in
disparte.
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Eravamo seduti in cerchio attorno ad un tavolo per la
cena, quella sera seppi che era spagnola ed era arrivata
in Italia di passaggio direttamente dall’Africa con alcuni
amici.
Dopo quella giornata ci rincontrammo d’estate e poi
anche qualche anno più tardi quando mi occupai del
trasloco della sua comunità in Toscana. Alla fine lasciai
Milano per vivere accanto a lei alla Comunità Dell’Ulivo
e dopo qualche anno ci sposammo.
Il nostro matrimonio fu una festa, una grande festa
nella campagna toscana. La
mattina l’intera comunità e
gli amici che erano venuti da
ogni parte d’Europa ci aiutarono a preparare il pranzo;
insieme pulimmo insalata e
affettammo verdure poi io e
Consuelo salimmo sul nostro
furgoncino Volkswagen diretti in chiesa insieme a tutti i
nostri amici.
Avevo una lunga barba scura,
gli occhiali con la montatura
spessa e un fiore all’occhiello, gli abiti erano quelli di
sempre, quelli in cui stavo bene. Ero a casa.
Consuelo aveva una luce magica negli occhi, i capelli
corti e al collo portava la sua Africa, una piccola conchiglia appesa ad uno spago di cuoio che le stava allacciata
proprio al centro della fessura che la sua pelle le disegnava sulla gola.
Dopo la cerimonia mangiammo tutti insieme per l’ultima volta sull’aia della nostra cascina toscana. Il giorno
seguente ognuno di noi tornò da dove era venuto.
Ero giunto ad un’altra tappa del treno della mia vita,
pronto per ripartire dal via, nel luogo dov’ero nato con
addosso la vita che finalmente mi apparteneva.
Da ventinove anni io e Consuelo abitiamo in una casa
immersa nella campagna vicino a Mantova.
Abbiamo avuto una sola figlia naturale, Jessica e abbiamo accudito molti altri bambini. Insieme a noi vivono

due cani e cinque gatti.
A modo mio sono diventato contadino.
Faccio ciò che gli altri agricoltori non fanno.
Se gli altri coltivano poche e selezionate piante, io semino alberi ovunque, allevo asini e capre, animali inconsueti e poco remunerativi per un’azienda agricola della
Val Padana.
Mentre io lavoro la terra, Consuelo si prende cura
dell’agriturismo e della famiglia.
Le porte di casa nostra sono sempre aperte, come quelle della casa di Milano, dell’Africa, del Monferrato e della
Toscana. Appena varcata la soglia al centro della parete
a fianco del camino, svetta la carta geografica del mondo, quello è il luogo più significativo della nostra casa,
da lì è passato ogni nostro ospite.

Da quando siamo ritornati a Mantova Consuelo ed io
abbiamo accolto nella nostra casa altri sette ragazzi,
fratelli di Jessica e nostri figli in affido.
L’affido rappresenta il nostro modo di essere famiglia,
un modo per rimanere per sempre in cammino senza
dimenticare le nostre storie.

È così che abbiamo voluto che fosse il nostro treno, con
molti vagoni diversi e tutti di grande valore.
Quante fermate farà lungo la sua strada non ci è dato saperlo, ciò che conta è ciò che è stato e il nostro presente
fatto di tante storie che si sono intrecciate insieme alle
nostre vite.
Per un anno siamo stati la mamma e il papà di Jasmine
che i servizi sociali ci avevano affidato a quattordici anni
quando lei aveva appena perso la madre.
Abdullah è stato con noi per qualche mese, era giunto a
Mantova col papà direttamente dal Marocco e quando il
padre naturale se ne era tornato in Africa non aveva più
potuto vivere da solo nella loro roulotte parcheggiata al
campo di prima accoglienza della città. La strada dell’affido fu il modo per tutelare la sua adolescenza e fargli
terminare la scuola media in Italia.
Marina è rimasta con noi per quattro anni indimenti-

cabili, siamo stati i suoi genitori da quando aveva otto
anni, poi quando i servizi sociali ci hanno detto che
l’unica soluzione perché potesse rimanere sarebbe stata l’adozione non abbiamo potuto opporci, così il suo
treno è ripartito verso un’altra tappa della sua vita.
Simone ha vissuto nella nostra casa per sei anni, dai sei
ai dodici anni. Quando abbiamo capito che non potevamo più essergli d’aiuto e stare con la nostra famiglia per
lui era diventato un peso, il suo treno si è allontanato da
noi. Oggi vive in un istituto, torna spesso a trovarci e ci
considera il suo punto di riferimento.
Serena e Elisa sono con noi da tredici anni, sono sorelle.
Sono arrivate nella nostra casa quando avevano solamente tre e cinque anni. Sono il nostro presente, l’affido
più lungo che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere
giorno per giorno.
Un anno fa c’è stato Mattia, un bimbo di due mesi che
era in ospedale dalla nascita dato in affidamento, perché potesse vivere il calore di una famiglia nell’attesa
dell’adozione.
La storia di Mattia rappresenta la dimensione ideale
per un affido, perché esprime compiutamente la sua
essenza di temporaneità e di dono. Mattia è rimasto
con noi il tempo necessario per l’adozione. E per cinque
mesi insieme alla sua futura famiglia adottiva abbiamo
condiviso un momento importante della sua vita.

Io, Consuelo e Jessica non abbiamo mai pensato di trasformare uno dei nostri affidi in adozione. Non perché
non abbiamo amato tutti gli altri componenti della nostra famiglia, ma perché crediamo che lungo il treno
della vita l’affido sia un tragitto fondamentale che porta un bimbo verso un’altra tappa della sua storia.
Noi abbiamo scelto di essere quel punto fermo, una
famiglia affidataria per arricchire la nostra vita di
storie e di ricordi e per dare l’opportunità a dei bimbi di affrontare un momento importante della loro
vita.
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II • Due Polmoni
Luogo: Mantova
Tempo: Dicembre 2010
Numero Affidi: 7
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

Due Polmoni
La voce di una famiglia affidataria si fonde insieme a
quella di un figlio in affido per descrivere l’importanza
della dimensione affettiva in una relazione parentale.
Amore che è energia vitale come due polmoni che fanno respirare.
Amore che dà la felicità se è il dono di un padre e una
madre al proprio figlio.
La mia vita è questa,
ormai non son più in una cesta,
ma il desiderio di amare,
resta sempre nel mio cuore;
il volere da voi dell’affetto,
è rinchiuso in una parte del mio petto,
dove si trova una parte molto importante, (il cuore)
Ci siete voi, i miei amici, i miei idoli persino Dante!
Non so se dal titolo l’avete capito,
che l’amor mio è stato rapito,
ma adesso “il fumo” non esiste più nei miei polmoni,
perché ormai voi due siete i miei ormoni,
io cresco con voi, vivo con voi, purtroppo litigo con voi,
ma bene o male la felicità rientra a far parte di noi!
Voi siete i miei polmoni d’amore,
perché senza di voi non potrei respirare,
e quindi non potrei vivere felicemente,
cosa c’è? Perché fate così? Non c’è niente,
ah scusatemi se avevo dubitato di voi miei cari,
così ora siamo tutti apposto e pari!
Gianmaria

Cosa vuol dire amare?

Io e mio marito ce lo siamo chiesti molte
volte. Dal momento del nostro matrimo-

nio e per dieci anni siamo stati volonta-

ri nel carcere della nostra città e poi per
stare accanto a quelle vite con una sola
ora d’aria nei polmoni gli abbiamo scritto

lunghe lettere. Volevamo essere ossigeno
per un amico che incontravamo solamente un giorno al mese.

Cosa vuol dire amare?
Io e mio marito ce lo siamo chiesti molte volte.
Dal momento del nostro matrimonio e per dieci anni
siamo stati volontari nel carcere della nostra città e poi
per stare accanto a quelle vite con una sola ora d’aria
nei polmoni gli abbiamo scritto lunghe lettere.
Volevamo essere ossigeno per un amico che incontravamo solamente un giorno al mese.
L’aria che colma assenze che tolgono il respiro e cura

L’aria che colma assenze che tolgono il re-

„

spiro e cura storie di vite che non hanno
più fiato per essere libere.
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storie di vite che non hanno più fiato per essere libere.

E poi siamo diventati una famiglia affidataria.
Per i bambini, perché quando si è grandi è tutto più difficile e invece da piccoli si può tornare a respirare.
E stare bene, più a lungo, per una vita intera.

Siamo una famiglia affidataria dal 1988, non c’è bisogno
di essere famiglie particolari per diventarlo.
Un bravo genitore affidatario è un genitore normale,
punto e basta. Di figli naturali ne avevamo già due, Enrico e Camilla, con l’affido siamo diventati una famiglia
aperta che accoglie altri bambini, che rompe la catena
dall’inizio e cura gli abbandoni che segnano la vita e che
spesso la porta dietro a quelle sbarre.
Sono passati più di vent’anni e otto bambini diversi.
Quando c’è stato bisogno d’aiuto siamo entrati in punta
di piedi in ognuna delle loro vite e poi senza fare rumore ci siamo ritirati in disparte.
Senza andare mai via.

Per aiutare i bambini che sono stati tolti temporaneamente alle loro famiglie occorre accogliere anche il loro
passato. Una madre e un padre in panchina, sospesi
temporaneamente di ruolo.
Istituti per minori, assistenti sociali e tribunali.
Questi bimbi spesso sono figli del degrado, figli di quelle
vite che avevamo conosciuto dietro le sbarre.
Esistenze che non è facile non denigrare, scelte difficili
da capire e solitudini che violano l’infanzia.
Un bimbo è la sua storia. Nella storia di un affido non
ci sono solamente una mamma, un papà e il loro figlio
naturale.
A volte c’è un collegio, una casa famiglia e dei genitori
che sostituiscono temporaneamente quelli che hai conosciuto solamente per un momento, appena sei nato o
dopo alcuni anni di vita.
Hai una mamma e un papà che ti vivono accanto e una
famiglia che vedi periodicamente.
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Non si deve cancellare niente, l’affido per un bimbo è
come aria pulita che entra nei polmoni a coprire una
zaffata di fumo che fa stare male. Quando torna il respiro, tornano i ricordi. Nessun bimbo può dimenticare la propria storia, quella gli appartiene e rimane per
sempre con lui. Quella è anche la storia che entra nelle
famiglie dell’affido e che deve essere armonizzata dal
bambino nel suo vissuto quotidiano.
Non volevamo salvare nessuno dei nostri bimbi in affido. Sapevamo bene che il passato pesava enormemente
sulle loro vite e richiedeva che qualcuno li aiutasse a sostenerlo come un fardello troppo pesante. Così siamo
andati avanti e abbiamo scelto di far parte di un Gruppo
Affido a cui afferiscono tutte le famiglie dell’Associazione Solidarietà Educativa che a sede in provincia di
Mantova.
Un genitore affidatario non deve sentirsi solo e nelle riunioni alla Casa del Po non lo siamo mai stati.
Abbiamo condiviso insieme alle altre famiglie affidatarie le problematiche che dovevamo affrontare con i nostri bambini, insieme tutto è più chiaro e il peso di tante
storie difficili è più leggero.

Gianmaria è stato il nostro quinto affido, un affido difficile che ci ha fatto capire quanto sia importante per
un bambino ricevere affetto da quando nasce a quando
diviene uomo. Un sentimento vitale che cura l’abbandono, che quando non c’è fa paura rendendoci deboli e
aggressivi.
L’amore che cura, è fatto di tante emozioni insieme: rabbia, gioia, sensi di colpa e piccoli attimi di felicità quotidiana talmente intensi e inattesi che tutti i giorni temi
possano finire troppo presto.
Per dirci ciò che con le parole non riusciva a fare Gianmaria ci scriveva lunghe lettere.
La sua storia è racchiusa nelle poesie che Gianmaria
scriveva per lasciare un segno di sé.
Parole che rimarranno per sempre con noi e che non
dimenticheremo mai.
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Siamo stati la sua seconda famiglia in affido, prima di noi
un’altra famiglia a tempo determinato e ancora prima il
collegio e l’abbandono della famiglia naturale. Dopo di
noi la comunità e il ritorno alle proprie radici.

Saluto tutti voi che leggete. Io mi chiamo Gianmaria, ho
diciassette anni e la mia vita è stata solcata da molte
brutte esperienze. Ho tre fratelli, che sono divisi in famiglie diverse. A due anni sono stato messo in collegio dai
miei veri genitori e sono rimasto lì fino a sette anni.
In seguito i miei assistenti sociali mi hanno affidato ad
una famiglia, con loro mi trovavo molto bene, ma avendo
combinato molti guai e colto da una sensazione di abbandono, mi isolai e iniziai ad annusare benzina. Sognavo ad
occhi aperti e presi il vizio senza riuscire più a smettere.
Quando fui scoperto la mia famiglia affidataria decise di
allontanarmi.
Ero un drogato.
Disperato all’età di tredici anni sono stato messo in una
casa famiglia e ne sono uscito dopo un mese, quando i
miei assistenti sociali mi avevano trovato una nuova famiglia in affido.
Mi sentivo confuso, non sapevo più cosa fare, dove stare e
chi prendere in considerazione come la mia famiglia. Per
la prima volta decisi di scappare da quella nuova casa.
Avevo quattordici anni, ero un ragazzino timido, pieno di
paura e molto chiuso.
Facevo sedute con psicologi, ma non mi servivano a niente, perché la maggior parte del tempo non li ascoltavo e
parlavo poco. Solo con uno di loro, ricordo, riuscii ad allacciare buoni rapporti e con lui mi sbloccai.
Pian, piano persi tutta la paura e mi caricai di rabbia nei
confronti della mia vita passata. Intrapresi il grande sogno di diventare Karateca fin da quando avevo sei anni e
vivevo in collegio cominciai ad allenarmi.
Poi conobbi un maestro di arti marziali, insegnava a me
e a suo figlio Mohamed.
La mia rabbia cresceva sempre di più e non mi davo mai
per vinto. Diventai forte e riuscii a battere alla grande gli
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II • Due Polmoni

attacchi del mio amico Mohamed fino a vincere la mia
prima lotta.
Conobbi una ragazza che aveva diciannove anni, me ne
invaghii pazzamente. Cominciavo a capire quanti volti
avesse l’amore.
Ci volevamo molto bene fino a quando un giorno la difesi
dal suo ex che la voleva picchiare per essersi messa con un
ragazzino come me.
Riuscii a vincere anche quella volta, anche contro un ragazzo molto più grande.
Accrescevo la mia forza in palestra e sfogavo la mia rabbia nell’alcool e quando capitava facevo a botte.
Ero un ragazzo malfamato e il mio soprannome diventò
Dragon.
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A sedici anni bevevo tutti i giorni e tornavo sempre ubriaco a casa. Litigavo tutti i giorni con i miei genitori e il rapporto familiare si incrinava sempre di più.
Il giudice del tribunale dei minori, decise di farmi entrare
in comunità e dopo che io ebbi firmato mi trovai in Piemonte dove ho ricominciato a dedicarmi alla scrittura e
alle mie poesie.
“Due Polmoni” è la poesia che ho dedicato alla mia seconda famiglia affidataria che ha combattuto come fa
l’aria contro il vento per cercare di farmi crescere sereno.
Questa storia è dedicata al piccolo Devid morto di freddo e stenti la notte della vigilia dell’Epifania 2010 a Bologna.
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III • La melodia di una nota stonata
Luogo: Mantova
Tempo: Aprile 2011
Numero Affidi: 2
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

La melodia di una nota stonata

Come genitore affidatario

sei sottoposto a continue

sfide a cui devi reagire per il
bene di tuo figlio, per con-

„

quistare il ruolo che ti spetta
nella sua vita.

Suonava la sua musica la sera tardi oppure la notte
quando non occorreva suonare note normali e la sua
musica era fatta di note che non erano affatto normali.
Era una musica strana che accostava tante note di un
pianista che sembrava avere quattro mani.
Se l’ascoltavi attentamente sentivi una nota stonare,
ma se ti lasciavi andare quella musica era una melodia.
Quando pensavamo alla nostra vita insieme io e mio
marito ci eravamo immaginati una vita normale.
Dopo alcuni anni di fidanzamento ci saremmo sposati e poi avremmo avuto dei figli.
Da mamma immaginavo l’attesa del mio bambino
come un momento lieve e magico. Sarei stata raggiante e subito dopo qualche anno sarebbe nato un
altro bimbo.
Le cose non andarono proprio così.
Quello che ha arricchito la nostra vita è stata una
nota stonata.

Io e Matteo ci siamo sposati nel 1983 e dopo sette
anni senza riuscire ad avere figli abbiamo deciso che
ci saremmo messi a disposizione di un bimbo anche
a tempo determinato.
Una nostra vicina di casa aveva cinque figli, due naturali e tre in affido, quando ci raccontava la sua esperienza era entusiasta. Lei e il marito credevano nel
valore dell’affido come strumento di politica sociale
che tutelava i bambini e l’importanza della famiglia.
L’affido per loro era un modo diverso di stare insieme, ma nel loro rapporto quotidiano non si percepiva la complessità delle relazioni che lo caratterizzavano.
Isa e Filippo affrontavano le cose giorno per giorno
con semplicità e la loro vita non sembrava pesargli,
anzi, insieme erano felici.
Nel 1990 dopo alcuni incontri informativi sull’affido
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conosciamo la storia di Vittorio.
Un affido inizia già dal momento in cui ti raccontano
la storia del bimbo che entrerà nella tua famiglia e
per me e Matteo la vita di Vittorio ha avuto da subito
la forza di una calamita.
I genitori di Vittorio erano in carcere e non avrebbero potuto badare a lui. A quel tempo Vittorio aveva
dieci anni, troppo pochi per rimanere solo, ma abbastanza per riconoscere nella relazione complicata
dei suoi genitori naturali la normalità.
“Perché voi non vi picchiate?”

Mi stupivo quando quello scricciolo mi faceva domande che mi suonavano bizzarre:
“Lo sai che Matteo e Emma non alzano nemmeno la
voce tra loro, non tutti si vogliono bene allo stesso
modo.”
“Ma la mia mamma e il mio papà rompono i piatti
quando litigano!”
Se ne andava arrabbiato come se quel nostro strano
rapporto l’avesse turbato più delle liti furiose a cui
era abituato ad assistere da quando era nato.
Matteo ti racconto una storia, diceva a mio marito
quando voleva che lo stessimo ad ascoltare:

“Quando avevo cinque anni, una volta di sera, hanno
bussato alla porta. La mamma mi ha detto che erano
i suoi amici e poi mi ha urlato di andare in camera
mia. Ma io li avevo visti che erano i carabinieri.”

Alla fine dei racconti di Vittorio, Matteo ammutoliva
e io stavo zitta senza sapere che dire, per tutta risposta Vittorio scappava, era da sempre un bimbo in
fuga incapace di mettere radici.
Quando andavamo nella sua camera a cercarlo la frase di rito era rivolta a Matteo:
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III • La melodia di una nota stonata

“Tu non sei il mio papà!”

Come genitore affidatario sei sottoposto a continue
sfide a cui devi reagire per il bene di tuo figlio, per
conquistare il ruolo che ti spetta nella sua vita.
Io e mio marito non siamo andati sempre d’accordo
con Vittorio, ma siamo stati la sua protezione. Con
un figlio in affido sei al servizio temporaneo della
comunità e non devi scordare che la fine dell’affido
dipende dalle esigenze del bambino.
Vittorio è rimasto nella nostra famiglia fino alla sua
maggiore età e poi ha voluto essere libero. Oggi ha
più di trent’anni e non lo sentiamo da molto tempo,
ma sappiamo che sta bene.
Nel 1994 quando Vittorio aveva quattordici anni e
dopo più di dieci anni di matrimonio, Emma e Matteo desiderano un secondo figlio.

“Vorrei un secondo figlio Matteo”, gli aveva detto
Emma un lunedì mentre erano a pranzo con Vittorio.
“Oddio Emma, lo sai che stai parlando di una cosa
che per noi non è così normale!”
Emma aveva smussato i toni di Matteo:

“Diciamo che non siamo quelli della pubblicità dei
biscotti. Abbiamo un figlio in affido e ora potremmo
adottarne un altro. Che ne pensi?”
In quel momento era intervenuto Vittorio:

“Invitiamo i nonni a pranzo e diciamogli di mio fratello!”
Dopo molti anni Matteo ed Emma avevano reso feconda la loro unione, la vita gli aveva insegnato che
la fertilità biologica non c’entrava con la fecondità
affettiva, per questo avevano creduto prima nell’affi24

do e poi nell’adozione stringendo un patto inscindibile con il mondo dei bimbini.
Compilando gli incartamenti necessari all’adozione,
avevano aggiunto una postilla, dichiaravano di essere disponibili all’adozione di un disabile.
Quando il giudice ci lesse la cartella clinica di Sofia
non ci sembrava che tutte quelle patologie potessero
essere una bimba. Nomi arzigogolati ci parlavano di
nostra figlia senza farcela vedere.
“Era uno scricciolo, te la ricordi Matteo?”

“Sì, un mare di capelli e un sorriso sdentato.”

Quando suo padre era morto, Novecento era rimasto
a vivere su quella nave e dopo essere sfuggito ai poliziotti che lo volevano riportare a terra, l’equipaggio
l’aveva trovato qualche giorno più tardi.
“Ti abbiamo aspettato tanto dov’eri?”, gli aveva detto
tutta la ciurma.

Dopo Vittorio e Sofia, Emma e Matteo aspettavano
un bambino, nel 1997 nacque Raffaele. Da quando
avevano imparato ad ascoltare la loro vita come una
musica quella nota stonata era diventata una melodia.

Andava a suonare la sua musica di sera tardi oppure
la notte quando non doveva suonare note normali, la
sua musica era fatta di note per nulla normali. Era
una musica strana che metteva insieme tante note, se
l’ascoltavi attentamente sentivi una nota stonare, ma
se ti lasciavi andare quella musica era una melodia.”

Sofia viveva in un istituto, abbandonata dalla nascita a causa della sua cartella clinica, troppo ingombrante per una bambina di appena sei anni.
“Che buono quel gelato che mangiammo subito dopo
l’udienza!”

“Era buonissimo, il cioccolato a volte è fondamentale
per le decisioni importanti”, rispose Emma pensierosa appoggiandosi il viso tra le nocche delle mani.
Dopo qualche settimana da quando l’avevano conosciuta Emma e Matteo, decisero che Sofia sarebbe diventata la loro bambina ad un convegno di famiglie
quando un relatore iniziò il suo intervento raccontando una storia:
“Ricordate sempre che da qualche parte c’è qualcuno
che vi sta aspettando…

Novecento era nato in mezzo al mare o meglio suo
padre adottivo, un marinaio imbarcato su una nave
da crociera, l’aveva trovato abbandonato in prima
classe. Il bimbo dormiva beato in una cassetta di limoni e l’uomo che l’aveva preso con sé gli aveva dato
il suo nome e quello dell’anno in cui era nato.
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IV • Ti racconto un segreto
Luogo: Mantova
Tempo: Marzo 2011
Numero Affidi: 1
Componenti della famiglia: Donna Single

Ti racconto un segreto
“Dai allora leggiamo? Sono curiosa di sapere di più di te
mamma Jenny, di quello che hai fatto e di come stavi prima che ci fossi io. E poi voglio che tu mi racconti di me, di
quando sono arrivata nella tua vita e di noi due.”
“Vuoi che ti legga il mio diario Sidney?”
“Vorrei che mi regalassi i tuoi ricordi e mi spiegassi perché un giorno hai scelto di vivere con me.”
“Allora siediti qui vicino Sidney e chiudi gli occhi.”
Per un po’ le era sembrato strano,

con l’adozione non sarebbe mai stato
possibile, ma con l’affido sì, ed era

talmente tanta la sua determinazione
a diventare mamma che senza dirlo a

nessuno il giorno dopo prese appuntamento con la signora Guarnieri.

Jenny da grande sognava di fare la scrittrice, voleva
mettere nei libri tutti i sogni e i colori che le guizzavano per la testa. Era una ragazza vivace e comunicativa,
aveva lunghi capelli rossi da cui spuntavano occhi furbi
che facevano intuire i suoi pensieri sempre in fermento.
Un giorno per gioco aveva cominciato a scrivere il diario della sua vita come una fiaba per bambini, perché li
amava talmente tanto che scrivendo, riusciva a entrare
nel loro mondo.

Jenny era nata in un piccolo paese che il Po spinge verso il mare e forse era proprio per quel fiume sempre in
viaggio che amava andarsene in giro.
Da grande aveva scelto di studiare le lingue e alla fine
dei suoi studi era partita per l’America, l’Inghilterra, la
Scozia e la Germania.
Quando ne aveva avuto abbastanza, era tornata nel paesino dov’era nata e aveva deciso che voleva regalare ai
ragazzi le lingue e i colori con cui aveva attraversato le
città dov’era stata. Così un giorno, era diventata Jenny,
la prof.
Poi si era sposata con Thomas.
L’estate quando la scuola era chiusa, Jenny amava restare a casa con le sue nipoti, andare in bicicletta e curare i
fiori del suo terrazzo. La sera, quando Thomas tornava
dal lavoro, mentre lei era intenta con la cena, gli raccon26

tava la sua giornata e poi verso le otto dalla cucina usciva un profumo buono.

Alla fine dell’estate del 2003 a casa di Jenny e Thomas
era arrivato Eugenio. Quando l’aveva raccontato alle
sue nipoti Jenny era tutta entusiasta.

“Sapete bambine, oggi a scuola è arrivata una classe di
bimbi della Bielorussia, rimarranno nel nostro paesino
ben tre mesi e ci torneranno per tre anni.”
“Possiamo venire a scuola a incontrare quei bambini
Jenny?”

“Certo che potete, ma c’è una sorpresa in più, uno di
loro vivrà nella nostra casa!”
“Davvero zia? Allora al pomeriggio, quando veniamo
qui a trovarti potremo giocare con lui.”

Quando Jenny aveva visto la gioia sul viso delle bambine, ne era stata subito contenta e poi gli aveva detto:

“Adesso bambine mi dovete aiutare con la cameretta di
Eugenio, dobbiamo sistemare l’armadio e il suo letto,
perché lui si senta proprio come a casa sua.”
“Ma zia, perché lui ha abbandonato la sua casa? E i suoi
genitori, dove sono?”

Allora Jenny aveva spiegato alle bambine che lui era
nato in un posto molto lontano dal loro paesino, che era
anche un posto molto povero e freddo e che un giorno,
di molti anni prima, in quel posto c’era stato uno scoppio.
“Uno scoppio Jenny? E cosa sarebbe?”

“Un rumore fortissimo come quello del tuono di un
temporale che ha fatto diventare tutto grigio il paese di
Eugenio.”
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“Oh…Allora lui è qui per i nostri colori Jenny!”.

Jenny aveva sorriso e aveva abbracciato le bambine.

“Lui è qui per l’arcobaleno, sì”, aveva sussurrato piano
la zia.
“Ma quello Jenny viene solo dopo la
pioggia e adesso è ancora estate, non
credo che glielo potremo far vedere”,
le disse la più grande.
“No, bambine l’arcobaleno lo costruiremo tutti insieme.”

“Ma, è impossibile! E come possiamo
fare?”
E così Eugenio che era nato a Chernobyl divenne per qualche mese il
bambino biondo di Jenny e Thomas, un affido estivo che li rese per
un po’ e per davvero una mamma
e un papà.
Quando Eugenio se ne andò per tornare dalla sua famiglia, Jenny e Thomas soffrìrono tanto.
Non erano più felici, i fiori sul terrazzo erano più brutti e le giornate camminavano lente
come lumache.
Gli anni passarono.

Jenny non aveva più Thomas accanto a sé ed era ancora
più sola, ma ogni mattina si sentiva forte come mai le
era successo.
La cosa che desiderava di più era ritrovare sé stessa e
continuare il suo cammino .
Ogni mattina spazzolava i suoi capelli rossi e li spargeva
sulle spalle, poi metteva gli occhiali colorati, preparava
la sua borsa e andava a scuola dai ragazzi.
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Nel paesino lungo il fiume dove viveva, c’erano persone arrivate da tutto il mondo: l’India, l’Africa, l’Asia e da
quando Thomas ed Eugenio se ne erano andati, per lei
insegnare l’italiano ai ragazzi stranieri era come regalare una parte di sé a chi le stava accanto. La faceva sentire utile.

Un giorno mentre era a scuola,
di sorveglianza durante la ricreazione, ricevette una telefonata.
Era l’assistente sociale, urlava
talmente forte nel ricevitore
che la prof per un momento
aveva allontanato il cellulare
dall’orecchio.

“Pronto! Signora Jenny? La
chiamo dal consultorio famigliare volevo dirle che diventerà
mamma!”

“Ma com’è possibile?”, le rispose
Jenny

“Sono sola e non ho nemmeno
più un marito…E ora posso avere un figlio?”

“Abbiamo una bimba da affidarle. Sono la signora Guarnieri si ricorda? L’assistente sociale del martedì pomeriggio, quella del Comune.”
D’un tratto Jenny si ricordò di quando aveva deciso di
continuare a lottare per non rinunciare ai suoi sogni
e le sembrò di rivivere un pomeriggio d’inverno di tre
mesi prima, quando aveva preso appuntamento ai servizi sociali del suo paesino per divenire una mamma
affidataria.
“Ah sì, la signora Guarnieri! Certo, ora ricordo!
Mi dica”

Era talmente emozionata che non aveva sentito nemmeno il suono della campanella. E mentre il corridoio
s’era fatto muto, la signora Guarnieri aveva continuato.

“Quella sarei io! E la tua mamma vera?”

Jenny davvero non si riusciva a capacitare di tutto quello che le stava capitando, aveva sognato tanto a lungo
quel momento, ora lei poteva diventare mamma.

Jenny era rimasta muta, quella bambina le aveva tolto
le parole di bocca e in men che non si dica era diventata
una parte preziosa della sua vita.

“La chiamavo per rivederci negli uffici del Comune,
la sua pratica è stata accettata e ora una bimba la sta
aspettando.”

“Un bambino con una mamma e senza un papà?”

Per un po’ le era sembrato strano, con l’adozione non
sarebbe mai stato possibile, ma con l’affido sì, ed era talmente tanta la sua determinazione a diventare mamma
che senza dirlo a nessuno il giorno dopo prese appuntamento con la signora Guarnieri.

Sidney arrivò nella vita di Jenny come un sogno che diventa realtà e d’improvviso i fiori sul terrazzo ripresero
colore, le giornate correvano veloci e lei era felice come
non si sentiva più da tanto tempo.

Sidney ha nove anni è nata in Italia, ma i suoi genitori
sono marocchini. Quando la piccola ha poco più di cinque anni, il padre chiede aiuto ai servizi sociali perché
non riesce a crescere la figlia da solo, dopo l’abbondo
della mamma naturale.

“Una sei tu, sì, la mia mammona, nel senso di un po’
vecchia e quell’altra, la mia mamma vera. Beh di lei ho
pochissimi ricordi, solo il pancione e non voglio ripensarci, nella mia vita m’importa solo che ci siete tu e il
mio adorato papà.”

“E tu, perché non hai un marito?” Le aveva chiesto Sidney tutto d’un fiato.
“Io ce l’ho avuto un marito, che ti credi? Si chiama Thomas, siamo separati, ma ancora grandi amici. Senz’altro
lo conoscerai e diventerà un amico anche per te!”

“Dici davvero Jenny? E come ho fatto ad arrivare nella
tua vita?”
“Ti confesso un segreto, tu sei sempre stata qui accanto
a me e poi, un po’ come nelle fiabe, sei arrivata quando
hai capito che ti stavo pensando”.

“Sai Jenny io ho avuto due mamme”, le dice la piccola
Sidney dopo qualche mese dall’inizio dell’affido.

“Ah davvero? Non tutti hanno queste fortune. E chi sarebbero?”

“Una è Mary che viveva vicino a Venezia ed è stata la mia
prima mamma affidataria e l’altra è Jenny la prof, che
conosce quasi tutte le lingue del mondo.”
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V • Una valigia in fuga d’amore
Luogo: Padova
Tempo: Marzo 2011
Numero Affidi: 3
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

Una valigia in fuga d’amore
Quando l’affido si fonde con le tradizioni di un popolo,
uomo e donna in fuga d’amore hanno con sé una valigia
zeppa di ricordi. Nel giorno del matrimonio la valigia è
il simbolo della famiglia, il vincolo più importante della
società dei sinti.
Ci siamo sposati nel mezzo della notte.
Quella sera l’ho aspettato per ore davanti al cancello del
“campo”. Ero agitata come mai mi era successo, perché
se qualcuno ci avesse scoperto il nostro piano sarebbe
svanito.

Nel giorno del matrimonio dei sinti

la valigia è il simbolo della fuga d’amore, si parte per restare qualche giorno

„

lontano da casa nell’attesa del responso
della famiglia della sposa.

Il pomeriggio del giorno prima l’avevo passato da mia
cugina che mi aveva aiutato a preparare tutto per la nostra fuga d’amore.
Avevo scelto una borsa di plastica spessa ci avevo messo due magliette, una gonna, un paio di pantaloni, lo
spazzolino, il pettine per i capelli, le ciabatte e poi avevo
nascosto tutto sotto il letto.
Quella sera si decideva della mia storia con Giovanni.
Avrei lasciato per sempre la roulotte dei miei e senza
che nessuno ne sapesse niente sarei andata via da Bergamo in fuga d’amore per vivere per sempre con mio
marito.

Dipendeva tutto da quella notte e da come l’avrebbe
presa mia madre. Se avesse pianto e si fosse disperata
senza accettare la nostra decisione, Giovanni ed io ci saremmo dovuti lasciare, altrimenti sarei tornata a casa,
avrei preso il resto delle mie cose e mi sarei trasferita a
vivere insieme al mio futuro marito.
Il matrimonio di noi sinti si chiama fuga d’amore ed è il
viaggio più importante della nostra vita. Partiamo con
una valigia che contiene un po’ di noi e lungo il tragitto
la riempiamo di memoria.
Il viaggio è da sempre parte della nostra vita, siamo una
popolazione nomade fondata sul vincolo familiare e
quando si diventa grandi, si viene ammessi in società se
ci si sposa e si crea una famiglia con tanti bambini.
La fuga d’amore per noi ha un grande valore sociale,
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suggella un sentimento e crea il nucleo a fondamento
dell’intera società dei sinti.
“Te la ricordi quella notte Giovanni?”

“Penso che non la dimenticherò facilmente!”, rispose a
sua moglie tra mille pensieri che rimbalzavano indietro
negli anni.

Non pensavo mai che sarebbe potuto accadere, Cinzia
non mi aveva mai dato speranze.
Ci eravamo conosciuti in discoteca, perché io adoravo
ballare e lei ci era venuta con le sue sorelle. A quell’epoca avevo un’altra fidanzata e in più Cinzia non mi sopportava, perché diceva che parlavo sempre e mi piaceva
vestire troppo alla moda.
Dopo che ho lasciato l’altra ragazza, ci siamo frequentati per molti mesi e poi, quando io avevo diciotto anni e
lei sedici, siamo fuggiti.

Il giorno in cui sono arrivato da Padova davanti al cancello dell’area di sosta dove viveva, ero l’uomo più felice
del mondo, stavo per portare via per sempre con me la
mia donna.
“Sei pronta?”, le avevo detto con il vetro del finestrino
ancora alzato dall’emozione.

“Aprimi dai, agile, agile!”, non appena la vidi fui folgorato, ma per un attimo ebbi paura. Non aveva con sé la
valigia.

Nel giorno del matrimonio dei sinti la valigia è il simbolo della fuga d’amore, si parte per restare qualche
giorno lontano da casa nell’attesa del responso della
famiglia della sposa.
Quella notte Cinzia non aveva con sé bagagli, ma quando come in un gioco di prestigio sfilò dalla cancellata
quella grande borsa bianca, la prese con sé e chiuse la
porta della mia Fiat Punto, capii che eravamo sposati.
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Sono passati molti anni da allora e la valigia che stava
appesa alle punte aguzze di quella recinzione potrebbe
raccontare di noi con le persone, i ricordi e gli oggetti
più cari di questi anni, come un testimone oculare che
decide di smettere coi silenzi e si apre mostrando tutto
il necessario del nostro lungo viaggio.
“Cosa stai facendo Giovanni?”

“Riapro la nostra valigia, non vedi.”

“Non so se riuscirai a trovarci qualcosa è zeppa di cose,
c’è tutta la nostra vita lì dentro”

Cinzia lo guardò sorpresa e incuriosita mentre era alle
prese con quell’immensa borsa di plastica bianca.

“Voglio trovare la musica di quella notte”, diceva l’uomo
tra sé, ma ogni volta che ritrovava un oggetto che gli era
stato caro era come se il suo viaggio con Cinzia fosse appena cominciato.
“Guarda questa cartina!”

Quando la madre di Cinzia aveva accettato il loro amore,
il viaggio era iniziato. Per un po’ avevano vissuto insieme
ai genitori di Giovanni a Padova, poi erano stati a Roma
dalla nonna di Cinzia e in Toscana. Con i primi soldi si
erano comprati una roulotte per loro e per i bambini,
perché ne volevano tanti.
Oggi vivono a Padova, hanno una casa mobile e un pezzo di terra di proprietà che condividono insieme al fratello di Giovanni.
“E tutti questi vestitini, cosa ci fanno qui?”

“Quelli sono del nostro primo affido. Quanto tempo!”

Cinzia aveva accarezzato quella ciniglia azzurra mentre
il suo sguardo perso nel vuoto tornava indietro nel tempo.
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Fino ai quarant’anni di Giovanni avevano vissuto solamente in due, perché per molti anni non erano riusciti
ad avere figli.
Dopo vent’anni dalla loro fuga d’amore l’affido gli aveva
regalato una delle emozioni più grandi della vita.
Dopo tanto tempo erano diventati una famiglia: un
papà, una mamma e due piccoli.
Giovanni e Cinzia conoscevano già da molto tempo l’affido, all’incirca dieci anni prima infatti avevano dato la
loro disponibilità ai servizi sociali.

“Cinzia c’è un bimbo che verrà dato in affido al “campo”
di via Pellico!”
Giovanni era rientrato a casa urlando quella grande notizia nel cortile davanti alle roulotte e Cinzia emozionata l’aveva subito inondato di domande:
“L’hai visto? Quanti anni ha? Com’è?”

“Non è ancora nato, ma sua madre non può badare a lui
e i servizi hanno già attivato la procedura d’affidamento
consensuale.”

Il giorno del parto di quella donna, andarono all’ospedale. Avevano con loro la borsa bianca zeppa di vestitini
per il bambino. Ma prima del parto il bimbo morì.
Da quel giorno Giovanni e Cinzia per smettere di soffrire accantonarono l’idea di avere dei figli.
Cinzia iniziò a fare lavori di sartoria e a lavorare per
una cooperativa come addetta alle pulizie e Giovanni
si occupava del commercio del ferro e aiutava Mario in
chiesa.
Giovanni non smetteva di frugare nella valigia, ogni volta che trovava oggetti interessanti, li estraeva tutto sorpreso e li mostrava a Cinzia:
“Guarda c’è anche la Bibbia di Mario! Com’è finita qui?”
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Mario era suo fratello, un pastore evangelico, insieme a
lui Cinzia e Giovanni avevano attraversato tutta l’Italia
per partecipare ai convegni religiosi che si svolgevano
un po’ ovunque.
L’anno prima durante uno dei loro incontri evangelici
avevano conosciuto Angela e i suoi otto bambini.
Angela era vedova, suo marito era morto prematuramente e lei senza di lui da allora, non riusciva badare
alla sua famiglia.

Quando Flo con il consenso dei servizi sociali se ne era
andata, Cinzia e Giovanni si sentirono di nuovo male.
“Era questa che cercavo! Eccola”

Giovanni aveva trovato la cassetta di musica che era
stata il sottofondo della notte della valigia e della loro
fuga d’amore, l’aveva infilata dentro lo stereo e Micheal
e Scenil avevano iniziato a ballare.

“Ciao”, aveva replicato l’altra, senza riuscire a togliere gli
occhi dai piccoli.

Michael e Scenil sono il secondo affido di Cinzia e Giovanni.
Hanno tre e cinque anni, sono arrivati a Padova qualche
mese dopo la fine dell’affido di Flo, sono i figli più piccoli
di Angela.
Cinzia e Giovanni vivono accanto a loro da un anno, con
loro tutti i giorni sono un’emozione.

“Se mi portate via con voi, vi chiamerò per sempre
mamma e papà.”, continuava a ripetergli Flo.

Cinzia dà un bacio a Michael e poi si siede sul divano
a guardare il suo ballerino. Ogni mattina gli insegna il
sinto e l’italiano, da Giovanni invece, i bimbi imparano
il sinto tedesco.
Ogni notte Michael si addormenta in mezzo a loro, tiene
per mano Cinzia e appoggia la testa accanto al papà.
La mattina presto quando si sveglia, chiama Giovanni
per il latte.

“Piacere sono Angela!”, si erano strette la mano salutandosi nascoste dentro un nugolo di bambini.

Qualche mese più tardi l’Associazione Sucar Drom che
si occupa della tutela dei diritti dei sinti italiani, li aveva
contatti per un affido omoculturale.
Cinzia e Giovanni rividero Angela subito dopo essere
risultati idonei all’affido. Andarono al campo dove viveva e restarono per molti pomeriggi insieme a lei e ai
ragazzi.

Flo, era la figlia più grande di Angela, aveva undici anni,
era una bimba indipendente, in apparenza molto più
grande della sua età anagrafica.

Fu il loro primo affido.
Dopo sette mesi Flo voleva tornare alla sua vecchia vita,
diceva di stare bene con loro, ma la mancanza della libertà di prima le faceva male. Periodicamente aveva rivisto la madre e i fratelli ma non le era bastato.
“Mi tenete qui per forza?”

“Non sei un pacco Flo, sei nostra figlia...”
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“Mamma balli?”

Alcune volte Cinzia e Giovanni si fermano a sognare
del loro futuro, vorrebbero che il loro affido divenisse
un’adozione e che i bambini rimanessero per sempre
nella loro vita.
“Secondo me Scenil imparerà a cucinare come me”, aveva detto Cinzia a Giovanni mentre la piccola sistemava
la maionese tra i triangoli di pane per i tramezzini.

“E Michael diventerà un ballerino come Michael Jackson”, aveva replicato Giovanni, tutto orgoglioso, con la
valigia ancora tra le mani.
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VI • Una montagna da scalare
Luogo: Mantova
Tempo: Marzo 2011
Numero Affidi: 2
Componenti della famiglia: Mamma

Una montagna da scalare
Nuvole basse e veloci sui promontori più a nord, forte
instabilità atmosferica accompagnata da un sensibile
calo delle temperature. La sera e nella notte, forti raffiche di vento, la mattina sole intenso e cieli tersi.
Vivo sulle cime, la montagna è il mio mondo, l’aria e la
terra, il mio cibo, le stelle, i miei sogni. L’affido, una salita, con la promessa di un indimenticabile panorama.
“Hai tutto Vito?”

“Sì, guarda. L’imbragatura, il casco, i moschettoni e la
mappa dei sentieri. Ho preso anche il sacco lenzuolo per il rifugio. Arriviamo alla capanna Margherita
con Marco e Sandro e poi la mattina ci rimettiamo
in marcia.”
Quando si parte per una

spedizione in montagna la vetta si
materializza davanti a noi passo
dopo passo, così nell’affido una

relazione d’aiuto si realizza lenta-

mente coinvolgendo il bimbo in una

rete familiare complessa e vitale che

se ben alimentata con l’allenamento,

„

il tempo e la determinazione porta
dritta alla meta.

“Sai Vito mi dispiace di non venire con voi anche
questa volta”

Si guardarono Nina e Vito, con la complicità del tempo che ti fa capire tutto in un battere di ciglia.
Si erano sposati dopo molti anni di convivenza e non
avevano avuto figli.
Nina però, da quando aveva cominciato ad insegnare, ogni mattina all’asilo aveva i suoi bambini e a Vito
bastavano le montagne e i bimbi dei racconti di lei.

“Quando ti guardo mentre ti prepari per le tue montagne e prendi appunti sulle cartine, mi vengono in
mente le nubi veloci sulle vette avvolte nel soffio del
vento.”

“A me invece quelle nubi ricordano i tuoi pensieri,
quando sentirò la tua mancanza ne inseguirò una e ti
rivedrò!”, ribatté Vito mentre chiudeva lo zaino.

I pensieri di Nina erano travolgenti come le nuvole di
montagna, vivaci anche in salita, talmente veloci che
la spingevano a vivere sempre nuove esperienze.
Da quando aveva iniziato a frequentare la Scuola di
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Pedagogia del Terzo Millennio, aveva deciso che voleva impegnarsi nel sociale con un coinvolgimento
concreto e così, un giorno aveva chiesto a Vito di affrontare una scalata di famiglia.
“Una scalata di famiglia, Nina?”

“In montagna siamo sempre insieme, ti sei scordata
di quando eri l’unica donna sul Monte Rosa?”
“Sì, mi ricordo tutto, ma questa è una scalata diversa.
Hai presente la nostra famiglia?”
“Sì, noi due.”

“Ecco, vorrei che diventasse una spedizione.”

“Una spedizione? Ci vuole un pullman! E in due è un
po’ troppo, non trovi?”.
Nina riusciva sempre a sorprendere Vito e lui le rispondeva per le rime.
“Ma dai non scherzare! Ti spiego, vorrei che noi due
fossimo utili agli altri, a un bambino per esempio, o
magari a una famiglia intera.”

“Un bambino o una famiglia? E che scalata sarebbe?”
Vito non smetteva di stupirsi di fronte a quel fluttuare di pensieri in corsa di Nina e con lo zaino in spalla
si era messo a passeggiare davanti a lei soppesando
il peso della sua prossima spedizione.

“Mi ascolti? Ci si deve preparare molto bene, come per la
ferrata più importante della vita. Si chiama: AFFIDO!”
“Affido? E in cosa consiste?”, le aveva chiesto Vito seduto sulla sua poltrona vicino al camino con lo zaino
appoggiato ai piedi.
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“Prestiamo la nostra famiglia per un po’ di tempo a un
bimbo, così lui cresce e può stare bene.”

“Ma, noi di bimbi nostri non ne abbiamo mai avuti.
Questa è una spedizione davvero complicata. Sei sicura
che saremo in grado di farcela?”.
Si era seduta accanto a lui e l’aveva
convinto come solo lei riusciva a fare.
Con i bambini era sempre stata brava. Una brava insegnante a cui tutti
nel paese chiedevano aiuto.
“E perché non dovremmo essere in
grado? Io sono insegnante e tu sarai
un buon padre!”

“Sì, ma non sarei un padre normale,
sarei un papà in affido. E chi lo sa
come si fa?”
Allora Nina aveva preso dallo zaino
di Vito la cartina del sentiero Bonacossa, l’aveva stesa per terra e col
dito che scorreva sulle linee tratteggiate della mappa gli aveva mostrato
i punti più esposti di quel percorso.

“Come affronterai tutta questa strada?”

“Salirò con le mie forze dopo mesi di allenamento, sarà
dura, ma quando vedrò quel panorama dimenticherò
tutta la fatica”, le aveva risposto.
Nina attese che lui chiudesse gli occhi e poi dopo un lieve sospiro continuò:
“C’è un percorso formativo per l’affido, il pomeriggio in
Asl, potremmo frequentarlo e poi diventare una famiglia affidataria”.
Dopo un anno di formazione Niccolò arriva nella loro
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vita. Il suo è un affido part-time. Il pomeriggio dopo
la scuola Nina e Niccolò fanno i compiti insieme nella
nuova casa di famiglia. La sera dopo la cena, la mamma
naturale del bambino viene a riprenderlo.
L’obiettivo per Vito e Nina è quello di fare di questo
bambino un ragazzo in grado di vivere in società nel
miglior modo possibile colmando i vuoti dovuti all’assenza dei
genitori naturali.
La vita di famiglia cambia, si
modificano le abitudini e anche
le gite in montagna di Nina sono
meno frequenti.
Dopo la ristrutturazione, la vecchia casa della famiglia di Vito
inaugura una nuova fase della
loro storia. C’è un ingresso luminoso, una cucina moderna
con una grande isola centrale,
una scrivania sotto le scale per
i compiti, il piano di sopra con
le camere da letto per i ragazzi e un giardino fiorito. La luce
intensa che entra dalle grandi
finestre illumina fotografie di
panorami di montagna.
Dopo l’incidente di Vito in montagna, quando sono rimasta sola, l’affido di Niccolò ha
dato senso alle mie giornate.

acconsentire. Sara vivrà con lei fino al raggiungimento
della meta e il pomeriggio Niccolò e Sara cresceranno
insieme.

Da qualche anno Vito non è più qui. So che quando vuole
ci guarda e ha davanti agli occhi un panorama indimenticabile.
Non ho abbandonato la nostra impresa. Ho avuto due figli in affido che ho cresciuto grazie a tutti coloro che mi
sono stati accanto.
Niccolò è un bimbo vivace in cerca di gesti d’affetto,
teme l’abbandono e ha un grande legame con la madre
naturale. Il rapporto con Nina si basa sulla stima che lei
e sua madre nutrono reciprocamente.

Un pomeriggio di qualche settimana fa, mentre facevano i compiti lui le ha detto che uomo ha deciso di diventare.
“Che cosa vuoi fare da grande Niccolò?”
“Te lo spiego con un aggettivo Nina!”

“Un aggettivo di che tipo?”, gli ha risposto Nina per metterlo alla prova.

“Te lo scrivo, guarda: UOMO GRANDE e GRANDE
UOMO.”
“E tu quale vuoi essere dei due?”

“Io voglio essere tutti e due insieme: un uomo grande e
un grande uomo.”.

Sara era per natura diversissima da Nina, tranquilla e
pacata, senza troppi pensieri che le scandagliavano la
giornata.
In assenza di Vito, Nina si ritrova a vivere accanto a due
bambini che erano uno l’opposto dell’altro, acqua frizzante Niccolò e acqua naturale Sara, ognuno bisognoso
delle qualità dell’altro. Nel tempo il carattere remissivo
e poco attivo della bambina si fonde con l’indole frenetica di Niccolò e insieme raggiungono la vetta dell’affido:
il ritorno di Sara alla famiglia d’origine.
Quando rivedo le montagne di Vito so che dall’alto si gode
un panorama indimenticabile, le nubi che corrono veloci
mi fanno ancora compagnia insieme ai miei mille nuovi
progetti, la montagna sarà per sempre il mio mondo. Le
stelle i miei sogni. L’affido una salita con la promessa di
un indimenticabile panorama.

Quando si parte per una spedizione in montagna la vetta si materializza davanti a noi passo dopo passo, così
nell’affido una relazione d’aiuto si realizza lentamente
coinvolgendo il bimbo in una rete familiare complessa e
vitale che se ben alimentata con l’allenamento, il tempo
e la determinazione porta dritta alla meta.
Dopo sei mesi dall’incidente i servizi chiedono a Nina di
occuparsi di una bimba per un affido consensuale. Lei
dopo aver conosciuto la bimba e la sua storia, decide di
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VII • L’ingrediente mancante
Luogo: Mantova
Tempo: Gennaio 2011
Numero Affidi: 4
Componenti della famiglia: Marito, Moglie e tre figli

L’ingrediente mancante
La vita è come una ricetta di cucina, fatta di tanti ingredienti. Ogni piatto ha i suoi segreti e solo i grandi cuochi
ne conoscono le dosi. L’affido con la sua ricchezza e le sue
complessità, arriva inaspettato nella vita di una famiglia
donandole un sapore inconfondibile.
Quando avevo sedici anni io e mio padre non la smettevamo di discutere per ogni cosa. Il motorino, la scuola,
l’ora per tornare a casa. Fiumi di parole e silenzi inesorabili che calavano come sipari allontanandoci ogni
volta.
Mio padre mi ha insegnato a mettermi sempre in discussione. Ci diceva che dovevamo imparare a scegliere,
perché avevamo la vita in mano.

Ne ero certo, anche se era-

vamo felici, ci mancava qual-

cosa. L’ingrediente mancante
non era nulla di materiale.

La famiglia più adatta al no-

„

stro modo di sentire, dovevamo trovarla insieme.

“Sei libero, hai capito? Devi scegliere chi vuoi essere”

A quell’epoca bisticciavamo sempre. Certi giorni avrei
voluto rimanere a lavorare con lui e altre volte, pur che
stesse zitto, sarei scappato via in silenzio.

Di lui ricordo le lunghe chiacchierate con noi ragazzi
tutti seduti intorno ad un tavolo e poi il suo sguardo, intenso e severo che a volte tradiva le parole.
“Devi prenderti le tue responsabilità Giacomo, la vita è
tua!”

Stavo zitto con la testa abbassata, perché quando mi faceva arrabbiare, non lo capivo proprio.

Siamo otto fratelli tutti cresciuti nella stessa famiglia.
Quando avevo all’incirca vent’anni mio padre ci ha ceduto la sua piccola azienda.
“Ma papà? E adesso cosa facciamo?”

Mio padre ha mandato avanti la sua attività negli anni,
dando un grande valore alle persone. Credeva fermamente che ognuno avesse un dono da mettere a frutto.
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Occorreva solo investire sulla gente e dargli fiducia.
Tra i suoi dipendenti c’erano ex tossici, carcerati, prostitute, immigrati e persone deboli.
Non gli importava del passato, lui guardava al presente
e alla dignità delle persone.
Se leggo la mia vita adesso, mi viene in mente lui.

Io e Francesca ci siamo sposati circa vent’anni fa, poi
sono nati Arianna, Elio e Claudio.
Avevo mandato avanti l’azienda di papà ed ora avevo
una bella famiglia. Era tutto tranquillo, al lavoro tutto
bene, i ragazzi crescevano senza darci troppi grattacapi,
Francesca era la donna che amavo e la mamma dei miei
figli.
“Sei sicuro che questo sia l’unico modo di essere una famiglia Giacomo?”

A volte mi sembrava di sentire mio padre e le sue domande, quelle che ti entravano dentro e non se ne andavano fino a che non avevano trovato una risposta.
Ne ero certo, anche se eravamo felici, ci mancava qualcosa. L’ingrediente mancante non era nulla di materiale.
La famiglia più adatta al nostro modo di sentire, dovevamo trovarla insieme.

Francesca ed io conosciamo l’affido ad Assisi, sua zia che
non vede da molto tempo, le racconta che per un po’ ha
avuto un figlio in affido. Un ragazzo che ha vissuto con
lei, che aveva una famiglia naturale e che per crescere
per qualche tempo ha avuto bisogno di una mamma e
un papà affidatari.
Quando torniamo a casa da quella gita, vogliamo saperne di più. Mentre Francesca prepara la cena, io accendo
il computer e digito:
AFFIDO FAMIGLIARE
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“La cena è pronta!”

Francesca ci chiama a rapporto, poi quando ci vede tutti
intorno al pc, si azzittisce e mi ascolta leggere ad alta
voce:
L’affidamento è l’accoglienza temporanea nella propria
casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo,
mentre la sua famiglia naturale è in difficoltà. È un modo
di prestare la propria famiglia a chi ne ha bisogno, un
modo di essere famiglia che coinvolge tutti i membri di
un nucleo famigliare.
“Papà, allora potremmo esserlo anche noi?”

“Che cosa intendi Elio?”, L’avevo guardato pensieroso mentre un’infinità di domande mi
frullavano in testa.

“Credo di sì! Perché no. Basta informarsi.”

Il giorno dopo io e mia moglie eravamo all’ufficio affidi
della nostra città e dopo un lungo colloquio eravamo
convinti: l’affido sarebbe diventato il nostro modo di
essere famiglia.

Abbiamo avuto quattro figli in affido e vissuto esperienze completamente diverse.
L’affido ti cambia la vita e ti trasforma nell’intimo proprio per il coinvolgimento concreto e vitale che giorno
dopo giorno ti richiede.
Il nostro primo affido è stato consensuale ed è terminato con il ritorno di Maria nella sua famiglia naturale.
Qualche anno più tardi ci siamo resi disponibili per l’affido d’urgenza di Matteo e Paolo, due fratelli di tre e quattro anni. Infine è arrivato Stefano, un affido d’urgenza
che è divenuto consensuale e per cui ora il giudice del
tribunale dei minori ha attivato la pratica d’adozione.
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Maria è giunta nella nostra famiglia quando aveva solamente tre anni, l’età di nostro figlio più piccolo. Ma a differenza di Claudio non sapeva parlare e per farsi capire
usava solamente il pianto.
Quando l’abbiamo incontrata per la prima volta dopo
esserci visti al consultorio, eravamo in un parco.
Aveva con sé un biberon colmo di aranciata e uno sguardo impaurito che stonava sul suo viso paffuto.

Maria è rimasta con noi per quattro anni, all’inizio non
dormiva, né si scaricava. Fin da piccola aveva imparato che non doveva
perdere il controllo di sé, altrimenti
avrebbe rischiato di essere abbandonata.
Quando era sola, urlava.
Da quando era nata, aveva paura
della notte e odiava il buio, perché
proprio mentre dormiva, veniva affidata alla nonna o alle amiche della
mamma e perdeva il suo punto di riferimento più importante.
L’affido ha cambiato la nostra vita e quella di Maria.

Ogni sera quando non riusciva a prendere sonno, non
sapevamo che fare. Maria urlava.
I servizi sociali non ci davano delle risposte, la piccola
era agitata e confusa, Claudio, nostro figlio più piccolo, dopo il suo latte si addormentava e per comunicare
con noi usava le parole. Maria invece ci attirava a sé con
pianti e urli.
Dopo alcuni mesi avevamo imparato a rispettare i suoi
tempi e il suo linguaggio, a letto dopo i singhiozzi arrivava il sonno. Quando mangiava in fretta con le mani
per paura che anche il cibo come l’amore, svanisse in un
istante, noi mangiavamo lentamente.
Non le abbiamo mai imposto le nostre regole, con l’esperienza abbiamo imparato che non è possibile modellare

i propri figli come più ci piace.
Un figlio in affido non è un bambino da salvare, è prima
di tutto un bambino a cui volere bene che cresce per un
periodo della sua vita in una famiglia diversa da quella
in cui è nato e che contamina con la sua vitalità il suo
nuovo universo familiare.
Quando Maria è tornata nella sua famiglia naturale ci
siamo sentiti bene, usciva dalle nostre vite dopo un percorso che avevamo fatto insieme.
L’avevamo accolta quando era ancora senza parole e
ora la vedevamo andare via più grande e senza tutte le
sue paure.

Dopo Maria per un breve periodo e un affido d’emergenza, ci sono stati Paolo e Matteo, due bimbi che hanno
vissuto con noi per qualche mese mentre la madre era
ricoverata in ospedale. Avevamo una grande famiglia e
loro ci avevano conquistato con il loro affetto contagioso, completamente in contrasto con i modi controllati
di Maria.
Stefano è il presente, è arrivato lasciandoci senza parole
come una delle risposte che la vita ti mette di fronte con
i fatti.

Da due anni non eravamo più una famiglia affidataria e
Francesca aspettava il nostro quarto figlio, purtroppo fu
una gravidanza problematica e mia moglie non riuscì a
portarla a termine.
Stavamo attraversando un momento difficile, Francesca
aveva abortito naturalmente e ne era uscita distrutta.
Mi chiesi come si doveva sentire una donna che sceglieva volontariamente di abortire.
Volevo fare qualcosa per aiutare queste persone e superare il nostro dolore.

Ancora una volta mancava un ingrediente alla nostra
vita e inaspettatamente arrivò Stefano.
Stefano è rimasto fino a sei mesi in ospedale, perché è
nato con una grave malformazione cardiaca.
Quando aveva all’incirca otto mesi, è diventato il nostro
quarto figlio in affido e ora vive con noi da un anno.
A causa della sua patologia è stato ricoverato in ospedale altre sei volte ed ha subito tre interventi chirurgici.
Oggi Stefano sta meglio, ha l’età che avrebbe il nostro
quarto figlio, Arianna, Elio e Claudio lo adorano.
Noi lo osserviamo crescere e ancora una volta siamo certi
che la nostra vita con l’affido abbia un sapore diverso.
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VIII • Il sole e la luna di mondi diversi
Luogo: Mantova
Tempo: Gennaio 2011
Numero Affidi: 4
Componenti della famiglia: Marito, Moglie e tre figli

Il sole e la luna di mondi diversi
Una famiglia si siede attorno a un tavolo per raccontarsi e come in un dialogo teatrale, le parole disegnano i volti e le foto ne rappresentano lo sfondo.
La fotografia che contestualizza e la scrittura che
porta in scena l’affido, si fondono in un racconto corale che dà voce a un’intera famiglia.

Per un bimbo in affido la

figura della mamma naturale
e quella della madre affida-

AZZURRA: Mi ricordo che una volta ho scritto un biglietto ai miei, diceva così:

taria coesistono e ricoprono

„

ruoli complementari che si
completano.

“Cari mamma e papà,
mi promettete che prima o poi
andremo a vivere in campagna?”

ORNELLA: Qualche mese fa in uno dei nostri scatoloni da trasloco Giuseppe ed io, abbiamo trovato un
biglietto a quadretti piccoli con le scritte grandi di
prima elementare. E così ci siamo ricordati che nostra figlia fin da quando era bambina voleva vivere
in campagna.
La nostra campagna l’ha scoperta un giorno Giuseppe, stava tutta in un piccolo trafiletto sul giornale.
E poi siamo andati a visitarla insieme: Azzurra, Carlo, Martina, io e Giuseppe.
Era d’estate, giugno, coi campi coperti di spighe e la
nostra casa lì, incorniciata fra gli alberi, ferma immobile ad aspettarci.

Da settembre, finalmente, abbiamo una casa che ci
rispecchia in cui ospitare tante persone.
GIUSEPPE: Sono nato in campagna in una vecchia
casa anni sessanta molto diversa da questa di oggi.
Quando io e Ornella ci siamo sposati, vivevamo in
città in una casa di ottantacinque metri quadrati giusto di fronte alla zona industriale.
Lei era sempre in bicicletta e io a casa avevo portato
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un po’ di natura solo per me, due acquari diversi per
due colonie di pesci colorati.
CARLO: Nella mia camera nuova non c’è più il letto a
castello, ma c’è tanto spazio per il computer, i palloni da calcio e magari un giorno, chissà, un televisore
tutto mio.

MARTINA: Mia sorella Azzurra è una pittrice, li hai
visti i suoi leoni? Guarda che belli... Fa disegni bellissimi e adesso nella nostra camera possiamo appenderli tutti.
Posso suonarti qualcosa con la mia pianola a bocca?
Senti.

E il mio gatto? Da quando siamo qui, ognuno ha un
gatto.

Quello grigio è di Azzurra, quello un po’ rosso di
Carlo, quello che dorme è mio e quello tutto nero di
mamma e papà.
Ho conosciuto Giuseppe, Ornella, Azzurra, Carlo e
Martina in una sera coperta da un manto di nebbia
come un sipario abbassato sulle loro vite che si è
aperto davanti ai miei occhi non appena sono arrivata al loro vecchio casolare di campagna perfettamente ristrutturato e incastonato nel basso mantovano.

Una porta di vetro illuminata di luce ha squarciato
d’improvviso tutti quegli accecanti batuffoli di nebbia e Giuseppe, il papà, ci ha accolto direttamente
dentro la vita della sua famiglia.
Siamo in cucina, una grande cucina di legno bianco
con le travi al soffitto e un tavolo ampio vicino al
muro attorniato di sedie.
Ai due estremi del tavolo ci sono Azzurra e Giuseppe,
vicino al muro, Carlo e Martina, giusto di fronte Ornella, vicino a lei, io che ascolterò questa storia per
poterla raccontare e Anna che la fotograferà.
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Questo viaggio che stiamo percorrendo all’interno
delle famiglie dell’affido è sempre più coinvolgente.
Un libro che prende forma ad ogni nostro incontro,
parole e fotografie per raccontare che è possibile
esprimere sé stessi con le proprie scelte di vita.
Si può essere una famiglia in molti modi diversi e
una stessa famiglia cambia e si modella nel tempo
come i mattoni di una casa sagomati dagli anni che
passano.

Fin dalla sua costituzione originaria i rapporti che
legano i membri di un nucleo famigliare sono fondati
sulla gratuità. Si sceglie di vivere insieme per condividere parte della propria vita e quando si diviene
genitori ci si plasma vicendevolmente, si modificano
legami e si cambia la propria rete familiare.
La casa è il nido che accoglie e rispecchia un percorso evolutivo, lo sfondo di questo racconto.

Il sole e la luna di mondi diversi
Io e mia moglie ci siamo sposati nel 1986 e per otto anni
non abbiamo avuto figli, non che non li volessimo, non
ci pensavamo e basta.
All’inizio della nostra vita insieme, io ho finito i miei
studi e ho iniziato ad insegnare mentre Ornella era già
infermiera. Raggiungeva in bicicletta e in corriera ogni
sede di servizio, in autobus leggeva i suoi libri e in bicicletta era immersa nei suoi pensieri.
Le vacanze e il nostro tempo libero li passavamo in
moto, liberi, di andare dove volevamo.
Un giorno sui monti della Savoia, mia moglie si è accorta
di non stare troppo bene e quella, credo sia stata la prima volta in cui siamo saliti in moto in tre.

Quando è nata Azzurra la nostra vita è cambiata, stavamo a pennello in una casa di ottantacinque metri.
Poi un giorno ci hanno chiamato dai servizi sociali dopo
che qualche anno prima, in una riunione di famiglie affidatarie, avevamo detto che l’affido poteva essere un
buon modo di essere famiglia. E l’affido ha fatto capolino dentro la nostra vita quando nemmeno ce l’aspettavamo più.
La famiglia affidataria non è una famiglia diversa, forse
anzi è la massima espressione di una famiglia vera, dove
i rapporti tra i suoi componenti sono fondati solamente
sul dono e sulla condivisione di un’esperienza umana.
Io e Ornella volevamo dare a dei bambini la possibilità
di sperimentare un altro modo di essere famiglia.
Per questo abbiamo accolto Cristina e qualche anno più
tardi, Stella, Carlo e Martina.

Quando è arrivata Cristina aveva quattordici anni e nostra figlia Azzurra solamente tre.
Solitamente, una ragazza dell’età di Cristina viene affidata ad una comunità mentre per lei era stata scelta una
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famiglia.
Sarebbe rimasta con noi dal lunedì al sabato, un affido
scolastico, l’avevano chiamato i servizi sociali, per coprire esigenze educative. Eppure non è stato proprio così.

Cristina con noi ha conosciuto una vita diversa e un
modo diverso di stare in famiglia.
La sua famiglia naturale viveva in un paese della provincia di Mantova, con noi Cristina viveva in città e aveva
due figure di riferimento.
Dopo tre mesi dall’affidamento suo padre era morto e la
sua mamma, da sola, non era più in grado di prendersi
cura di lei.
Quando l’abbiamo accolta, ci siamo sempre comportati
come se fosse nostra figlia, sia nella vita quotidiana che
nelle decisioni importanti, ma ci era ben chiaro che non
lo era totalmente, perché aveva anche la sua famiglia
naturale.

Ornella si schiarisce la voce e Giuseppe abbassa la sua,
come a cederle il passo.

Per me essere mamma in affido è diverso dall’essere solamente la mamma di Azzurra, mia figlia naturale.
Sono mamma due volte, sono il sole e la luna di mondi
diversi.
Per un bimbo in affido la figura della mamma naturale
e quella della madre affidataria coesistono e ricoprono
ruoli complementari che si completano.
La mamma naturale è come il sole che sorgendo dà la
vita, quella affidataria è come la luna, senza di lei le maree non si potrebbero regolare e la natura non avrebbe
il suo corso.
Nell’affido è molto importante non dimenticarsi mai
che ci sono anche gli altri genitori. E che le scelte educative non possono prescindere da questo dato di fatto.
La famiglia diventa una rete fatta di tante figure indispensabili che devono entrare in relazione e coordinarsi insieme ai servizi sociali.
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È per questo che fin da subito quando dovevamo decidere come comportarci con Cristina ci è stato difficile
confrontarci con genitori non affidatari.
I nostri amici ci dicevano la loro, ma non stavano vivendo l’esperienza che affrontavamo noi, giorno per giorno.

Quando la famiglia che aveva in affido il fratello di Cristina ci ha contattati, abbiamo accettato di incontrarli e
abbiamo iniziato a frequentare insieme un’associazione
di famiglie affidatarie che si ritrova periodicamente per
discutere delle problematiche dell’affido.

Appena ho iniziato a frequentare Solidarietà Educativa,
ho capito che non eravamo soli e che i problemi che fino
a poco prima ci apparivano insormontabili, erano stati
i problemi di tutti.

belle. Cristina è una sorella più grande, ho vissuto con
lei da quando avevo tre anni sino al 2004.
Al suo diciottesimo compleanno l’affido è terminato,
ma lei è rimasta fino a che ha deciso di andare a vivere
da sola con il suo ragazzo. La sento sempre via sms e
spesso viene a trovarci.
Carlo e Martina li conosco da quando erano piccoli.
Carlo aveva solo quattro anni e Martina diciotto mesi,
dopo un periodo iniziale in cui vivevano con noi solo nei
week end, ora rimangono tutti i giorni.
Sono i miei fratelli più piccoli. Carlo adesso ha dodici
anni, Martina dieci e io quindici.
Martina e Carlo non ce la fanno più a rimanere seduti, vogliono che ci alziamo tutti per visitare la loro nuova casa.

Ci accompagnano attraverso un lungo corridoio con il
soffitto a volti di mattoni rossi che attraversa l’intero
piano terra.
Esploriamo ogni stanza, scopriamo scatoloni e vecchie
fotografie che devono ancora trovare il loro posto.
Nel corridoio c’è il quadro preferito di Ornella, ci fermiamo un momento a contemplarlo, raffigura una casa
di campagna illuminata dalla luce della luna.
Nella stanza della tv i due acquari di Giuseppe sono divenuti un unico e grande acquario per due colonie di
pesci.
Saliamo al piano superiore lungo una scala che si arrampica tra pareti di mattoni luminosi impiallacciati di
bianco, entriamo in ogni stanza. Questa famiglia è questa casa, accogliente e calorosa, come una vecchia cascina rinnovata dall’entusiasmo dei suoi componenti.

Le famiglie dell’associazione parlavano la nostra stessa
lingua, stavano ad ascoltarci e ci davano consigli che derivavano dalla loro esperienza diretta.
Grazie a Solidarietà Educativa abbiamo capito che
avremmo potuto ospitare nei nostri ottantacinque metri quadrati anche altri tre fratellini.
All’inizio i servizi ci avevano parlato di un affido parttime solo per il sabato, la domenica e il lunedì, perché la
mamma naturale dei piccoli, aveva problemi di lavoro.

L’associazione ci ha supportato in quest’affido fin da
principio, chiarendoci che non era un affido part-time,
proprio perché i bimbi rimanevano con noi anche la
notte e assicurandoci il supporto delle altre famiglie del
gruppo.

Azzurra beve un po’ della sua coca, fino ad ora ha solamente ascoltato, prima papà e poi sua madre, ora tocca lei. Rompe il silenzio ed entra in scena schiarendosi
voce.

Per me come sorella sono state tre esperienze molto
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IX • Puzzle di famiglia
Luogo: Mantova
Tempo: Febbraio 2011
Numero Affidi: 1
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

Puzzle di famiglia
In un puzzle fatto di tanti tasselli alla rinfusa sono
racchiuse molteplici vite. Storie come immagini limpide che la dedizione e la pazienza portano alla luce.
Quando un affido termina con il ricongiungimento
alla famiglia di origine, anche il più piccolo frammento di storia trova il proprio posto ideale.

Ti stai sbagliando maestra la nostra famiglia non è
fatta solo da mia mamma, mio papà e da mia sorella.
Ho un fratello speciale si chiama Ibrahim.
Claudia

L’affido fonde vite che mai

avrebbero potuto incontrarsi, ci

mette alla prova e ci plasma tra-

sformando la nostra quotidianità
in una rete di relazioni vitali che
hanno bisogno di essere conti-

„

nuamente alimentate per divenire
legami forti e duraturi.

Io e Sara non avevamo mai pensato all’affido prima
di sposarci, tutti e due però l’avevamo studiato sui
libri e poi incontrato nel lavoro. Dopo il nostro matrimonio l’affido è diventato un fatto di famiglia. Un
carattere distintivo di noi come gli occhi che illuminano il volto o il timbro della voce che ti fa riconoscere un amico fra mille altri.
Sognavamo una grande famiglia, un puzzle speciale
fatto di tanti tasselli racchiusi alla rinfusa in una preziosa scatola zeppa di ricordi. Tanti piccoli pezzi che
conosci talmente bene da saper rimettere insieme
ad occhi chiusi, senza smettere ogni volta di meravigliarti della forma e del colore sempre nuovi. Una famiglia aperta è una casa che accoglie senza chiudere
mai la porta dietro di sé.

Dopo la nascita di Elena e Claudia a tre anni dal nostro matrimonio abbiamo deciso di informarci all’Asl,
volevamo accogliere un altro bambino e far vivere le
nostre figlie nella famiglia che qualche anno prima
avevamo immaginato.
“Cosa fate?”

“Quanto tempo avete?”
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“Quanti anni avete?”
Con poche domande l’assistente sociale aveva inquadrato il nostro caso, poi ci aveva chiesto delle bambine e alla fine ci aveva spiegato che per noi l’affido
ideale sarebbe stato quello di un bimbo poco più piccolo di Elena e Claudia.
Quella volta Sara ed io, seduti uno a fianco dell’altra
senza nemmeno poterci guardare negli occhi avevamo replicato insieme:
“Noi ci stiamo!”

Dopo circa un anno da quell’incontro siamo diventati
una famiglia affidataria.
Per non dimenticare quel momento, sotto l’albero di
Natale avevamo preparato un pacco speciale, un regalo
da scartare tutti e quattro insieme.
Quando Claudia ed Elena avevano scoperto quel puzzle
di legno chiaro, fatto di soli cinque tasselli subito l’avevano suddiviso in pezzi e insieme li avevamo colorati
con le tempere.
“Uno è per papà”, aveva detto Elena.

“Uno per mamma”, gli aveva fatto il verso Claudia.

“Uno per me”, aveva immediatamente controbattuto la
più grande.
“Uno per Claudia”, aveva risposto dolcemente Sara, sorridendo a tutte e due.
L’ultimo era rimasto ancora sotto l’albero, sul tappeto.
Allora me l’ero chiuso tra le mani e l’avevo messo sotto
gli occhi delle bambine.
“E questo?”

“Questo è per Ibrahim, vostro fratello speciale”, gli avevo svelato.
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C’era un piccolo pezzo di legno che combaciava perfettamente per ognuno di noi e poi c’era quel pezzo
nuovo e insostituibile che alla fine Claudia ed Elena
avevano posizionato nella rientranza giusto al centro dei loro due tasselli.
Con l’affido la nostra famiglia aveva una nuova combinazione di colori, dal tassello rosso e da quello
giallo delle bambine era sorto l’arancione di Ibrahim;
quel giorno sul puzzle della nostra famiglia avevamo
aggiunto un piccolo pezzo di storia.

La prima volta che abbiamo visto Ibrahim eravamo al
consultorio, tutti e due emozionati come ci si sente ad
ogni nuovo inizio. Stavamo per divenire un papà e una
mamma affidatari e l’affido era davanti a noi, aveva il
volto di un bimbo e della sua famiglia naturale. Era una
nuova storia che avremmo conosciuto giorno per giorno.
All’Asl per l’incontro ufficiale tra la famiglia naturale e
quella affidataria c’eravamo io e Sara e poi una ragazza
dalla pelle ambrata che avrà avuto poco più di vent’anni, il suo compagno e un bimbo che ci guardava tutto
composto, seduto sulle gambe di quella giovane donna.
“Lui è Ibrahim”, ci aveva detto l’assistente sociale, poi la
ragazza si era alzata tenendolo tra le braccia e ci aveva
stretto la mano.

“Piacere io sono Maha e lui è Corrado, il mio compagno”.

L’affido fonde vite che mai avrebbero potuto incontrarsi, ci mette alla prova e ci plasma trasformando la nostra
quotidianità in una rete di relazioni vitali che hanno bisogno di essere continuamente alimentate per divenire
legami forti e duraturi.
Maha si era sposata molto giovane in Marocco, ed era
giunta in Italia per seguire il percorso di migrazione di
suo marito.
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Il ricongiungimento familiare l’ha portata a Mantova
dove sola e senza conoscere la lingua del suo nuovo
paese si è ritrovata a vivere una vita matrimoniale
che le è apparsa da subito insostenibile.

Ibrahim nasce mentre Maha è ospite di una casa per
donne maltrattate e quando la ragazza trova un lavoro per poter mandare avanti la famiglia, deve anche
trovare una sistemazione per suo figlio.
La scelta dell’affido è un’esigenza familiare, Maha
non vuole allontanarsi troppo dal suo bambino, però
deve lavorare e occuparsi di Ibrahim in un paese in
cui non ha alcun legame familiare che le possa essere di aiuto.
L’affido consensuale part-time diventa un’opportunità per ridare senso e valore alla vita di una giovane
mamma messa alla prova da un’esistenza forse troppo grande per la sua età.
Maha accompagnerà Ibrahim tutti i pomeriggi nella
sua famiglia affidataria. Dalle quattro alle otto.
Poi la sera, lo riprenderà con sé fino a che non potrà
badare da sola per sempre a lui.

L’affido risponde a bisogni educativi, nasce per fornire
a un bambino e alla sua famiglia naturale gli strumenti
per ricongiungersi con le proprie radici, ristabilendo gli
equilibri indispensabili delle relazioni affettivo-familiari.
Un affido che si conclude con il ritorno del bimbo nella
propria famiglia d’origine, rappresenta l’aspetto ideale
di un intervento educativo volto a tutelare la famiglia
come nucleo fondamentale del vivere sociale.
Dopo un periodo di prova di sei mesi Ibrahim ci viene
affidato in maniera stabile dal tribunale ordinario per
un altro anno.
Tutti i pomeriggi dopo la scuola si presenta davanti
a casa nostra con il suo zainetto. Ha con sé sempre le
stesse cose: una maglietta, dei fazzoletti e dei pennarelli
colorati.

Lo accompagna Corrado il compagno della mamma
e poi noi lo riportiamo a casa.
I pomeriggi passano veloci Ibrahim gioca e cresce
insieme con Elena e Claudia, a casa nostra conosce
un mondo totalmente diverso da quello in cui è abituato a vivere.
È un mondo fatto da una fitta rete di relazioni, nonni,
bimbi, parenti e amici da cui Ibrahim viene riconosciuto come nostro figlio in affido. Un figlio speciale
che ci ha messo di fronte al cambiamento e ha rimesso in gioco il nostro modo di essere famiglia.
Nel tempo Maha si sente finalmente supportata nel
suo ruolo di madre in un paese diverso da quello in
cui è nata e instaura un rapporto di amicizia e di fiducia con Sara.
Acquisisce forza e fiducia in se stessa, è madre e sa
esserlo in maniera autonoma.
Dopo due anni dall’inizio dell’affido la ragazza trova

un lavoro che le permette di conciliare le sue esigenze familiari con le necessità economiche, cerca una
nuova casa con Corrado e progettano insieme una
loro famiglia.

La chiusura dell’affido arriva velocissima, Ibrahim
lascia la nostra casa nella primavera del 2010, da
qualche tempo non ci chiama più mamma e papà,
per lui siamo Marco e Sara. Ora ha accanto Maha e
Corrado, sono loro la mamma e il papà. A noi basta
sapere che fra le nostre vite rimarrà per sempre un
tassello comune.
L’affido può disegnare una storia a partire da tanti
frammenti confusi, come un puzzle che solo il tempo
e l’evolversi delle relazioni tra le persone portano a
compimento.
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X • Una squadriglia di lupi
Luogo: Mantova
Tempo: Marzo 2011
Numero Affidi: 1
Componenti della famiglia: Marito e Moglie

Una squadriglia di lupi

C’erano molti tipi di affido, quello tem-

poraneo, nel quale il bimbo non avrebbe

dormito a casa nostra, quello consensuale

per un tempo breve e prestabilito, oppure,

c’era l’affido a tempo prolungato, del quale

non si poteva stabilire in anticipo la durata

„

e per cui era necessario sentire il parere
del tribunale.

In una famosa storia per bambini Mowgli, un cucciolo
d’uomo, viene accolto da un branco di lupi e cresce accanto a loro come un fratello comprendendo le regole di
un mondo diverso dal suo.
Quando diventa grande e si commuove per la prima volta, la pantera Bagheera riconosce la vera natura del piccolo: “Adesso vedo che sei un uomo e non più un cucciolo
d’uomo”, gli dice. Ogni affido ha termine e quando finisce
ti accorgi che è stata un’emozione.
Io e Laura ci siamo sposati nel 1988 ma molto prima
di conoscerci avevamo qualcosa in comune. Entrambi
siamo stati scout e da sempre nella nostra storia siamo
degli esploratori.
Siamo nati in due città diverse del nord Italia e per vie
traverse abbiamo percorso lo stesso cammino.
Siamo stati entrambi educatori scout, Laura era un
capo-reparto degli esploratori mentre io ero un Akela,
capo-branco dei lupetti. È allora che come accade agli
incroci importanti della vita le nostre strade si sono incontrate.
Essere scout ti abitua a metterti al servizio degli altri
e ad impegnarti per rendere migliore il mondo in cui
vivi.
Fin da piccolo ogni lupetto cresce vicino al proprio Akela e a dodici anni diventa un lupo anziano pronto per
l’avventura degli esploratori.

Laura e io siamo da sempre degli esploratori. Lo siamo
insieme da quando abbiamo scelto di affrontare la nostra più grande avventura: diventare una famiglia.
Abbiamo tre figli naturali: Nicola, Luca e Giovanni poi
c’è stato il tempo di Claudia. A quel tempo, grazie all’affido, avevamo quattro figli.

L’affido è entrato nelle nostre vite in maniera del tutto
naturale. Da poco sposati, eravamo amici del direttore
della Caritas che ci propose di ospitare una mamma insieme ai suoi bambini. Quella volta don Paolo ci spiegò
che non si trattava semplicemente di offrire una stan60

za, ma avremmo dovuto condividere con loro la nostra
casa che era fatta di noi e del nostro tempo.
I nostri ospiti dovevano stare bene e noi non avremmo
dovuto sentirci fuori posto. Stavamo facendo i primi
passi nel mondo dell’affido partendo dall’accoglienza di
un piccolo nucleo familiare.
Quando la mamma e i suoi bimbi ci lasciarono, cominciammo a frequentare un gruppo di famiglie affidatarie
che si riunivano una volta al mese per condividere i problemi che dovevano affrontare come genitori affidatari.
Volevamo sentirci pronti per accogliere un bimbo nella
nostra famiglia, perché desideravamo metterci al servizio degli altri come avevamo imparato dagli scout.
Accogliere un bimbo sarebbe stata la nostra prima impresa di famiglia dove ognuno di noi, bambini e adulti,
avrebbe potuto dare il suo contributo.

Quegli incontri ci furono utili; sentimmo raccontare
molte storie da altre famiglie e così cominciarono ad
esserci chiari i punti cardine della nostra futura avventura.
C’erano molti tipi di affido, quello temporaneo, nel quale il bimbo non avrebbe dormito a casa nostra, quello
consensuale per un tempo breve e prestabilito, oppure,
c’era l’affido a tempo prolungato, del quale non si poteva stabilire in anticipo la durata e per cui era necessario
sentire il parere del tribunale.
Durante le riunioni, la domenica pomeriggio, le famiglie
si raccontavano, ognuno conosceva la storia degli altri e
capiva i problemi che stavano vivendo proprio perché
incontrava qualcuno che li aveva già affrontati.

“I miei amici che hanno solo figli naturali mi dicono che
dovrei essere più severo con Luca, ma loro non hanno
figli in affido!”, diceva uno un po’ arrabbiato.
“Un figlio in affido è un figlio come un altro, però lo devi
imparare a conoscere occorrono tempo e fiducia.
Non si può sistemare tutto con una sgridata”, replicava
un altro.
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IX • Puzzle di famiglia

“Chi ha solo figli suoi dimentica che i nostri bambini in
affido hanno anche dei genitori naturali!”, diceva una
donna dal fondo della sala azzittendo tutti.

Era un’impresa ardua. Laura ed io partecipavamo alle
riunioni per sentirci pronti, ma sapevamo bene che
senza il resto della nostra squadriglia nessuna impresa
avrebbe mai potuto realizzarsi. Quando ne parlammo
a Nicola, Luca e Giovanni ci ascoltarono attenti senza
porre obiezioni. Allora capimmo che poteva essere il
momento giusto per iniziare questa esperienza e andammo ai servizi sociali per dare la nostra disponibilità
per l’affido.
Dopo circa dieci anni di matrimonio e tre figli diventammo una famiglia affidataria, Claudia arrivò come un turbine nella nostra vita. Era il dicembre del 1998.
Il suo era un affido temporaneo. Era stata allontanata
dalla famiglia con una procedura d’urgenza e avrebbe
dovuto vivere lontano dal luogo dov’era nata finché i
servizi sociali avrebbero compreso le problematiche
della sua famiglia.

La storia dell’affido di Claudia ha inizio quando lei aveva
dodici anni.
Gli assistenti sociali erano andati a prenderla a scuola al
posto dei genitori e l’avevano portata da una vicina per
alcuni giorni. Il suo allontanamento dalla famiglia era
stato deciso dal Tribunale con una procedura d’urgenza
che i servizi avevano attivato in via cautelativa.
L’affido l’avrebbe tutelata e le avrebbe garantito il calore di una casa finché i problemi emersi all’interno della
sua famiglia naturale non fossero stati chiariti.
Claudia è nata al sud, è una bambina solare, è entrata a
casa nostra all’ora di pranzo mentre eravamo tutti seduti a mangiare. Si è seduta accanto a Giovanni e per un
po’ è stata in silenzio, pareva una bambina timida all’inizio, ci scrutava e mangiava lentamente.
Quando Giovanni le ha offerto da bere è stato come se
un bicchiere d’acqua le avesse schiarito la voce.
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“Sono la figlia di un principe!”

Giovanni teneva la testa bassa sul piatto facendo finta di
mangiare e invece, ascoltava esterrefatto, gli sembrava
che una di quelle storie che gli raccontavano nel branco dei lupetti intorno al fuoco, gli si fosse materializzata
davanti.
“Un principe?”, aveva obiettato l’altro nostro figlio guardandoci dritti negli occhi.
“Sì, e allora anch’io sono un principe e Laura la mia principessa”, mi ero messo a dire strabiliando tutti.

“Un principe tu papà?”, Nicola non riusciva a credere
alle sue orecchie e il nostro primo pranzo insieme era
finito con un’immensa risata.
L’arrivo di Claudia ha modificato completamente le dinamiche della nostra famiglia, la sua esuberanza superava quella di Giovanni, nostro figlio di mezzo abituato
a tenere banco in ogni situazione.
Giovanni dopo l’arrivo di sua sorella si era messo a studiarla e solo dopo che avevano fatto conoscenza, era
nata un’alleanza fraterna.
Claudia e Giovanni avevano sei anni di differenza, ma
pur di stargli accanto Claudia aveva scelto di essere più
piccola della sua età; faceva giochi adatti ad un bimbo
molto più piccolo di lei, frequentava gli amici di Giovanni ed era sua alleata come Nicola con Luca e io con
Laura.
Dopo l’affido la nostra squadriglia era schierata: Laura e
Mirco i capi branco, Nicola e Luca, Giovanni e Claudia.

Claudia fu la figlia femmina di Laura e Mirco e insieme
a lei Laura sperimentò la complicità femminile che non
poté vivere con i suoi figli naturali.
“Andavamo insieme a scegliere i vestiti, ascoltavo le sue
confidenze, la consigliavo su quale lucida labbra era più
azzeccato per la felpa color caramella.”

Ricordando quei giorni Laura sorride e guarda Mirco
con complicità poi prende la parola al suo posto.
L’affido di Claudia era temporaneo, i servizi si erano
presi tempo per decidere come procedere dopo la decisione del tribunale di allontanare la ragazza dalla famiglia d’origine.
Il nostro affido sarebbe terminato alla fine dell’anno
scolastico, Claudia ne era a conoscenza e si sentiva sicura, conosceva bene la sua storia e noi ci tenevamo affinché lei sapesse sempre cosa avevano deciso i servizi
sociali e come sarebbe andata la sua vita.

Alla fine della scuola se tutto avesse proceduto come
previsto, Claudia sarebbe stata adottata da una famiglia
e la sua vita avrebbe avuto un nuovo inizio. E invece non
andò proprio così, la famiglia d’adozione si ritirò all’ultimo momento e i servizi sociali disposero che Claudia
vivesse in una struttura per minori.
A volte penso che avremmo potuto opporci a quella decisione dei servizi, ma non potevamo sostituirci a loro.
L’affido è un servizio per la comunità, avevamo rispettato i nostri impegni e non intendevamo abbandonare
Claudia per nessuna ragione.
Avevamo portato a termine quell’impresa tutti insieme,
ora nostra figlia in affido ci lasciava per essere accolta in
un istituto per minori.
La fine fu il momento più difficile, quello che ci rattri-

stava era che quel progetto condiviso non potesse finire
come ce l’eravamo immaginati. Dopo qualche mese la
andammo a trovare e lei venne da noi, un pomeriggio
in pulmino insieme a tutti gli altri ragazzi con cui aveva
iniziato la sua nuova vita.
A un anno di distanza risentimmo la sua voce:

“Ciao sono Claudia” , aveva detto al telefono con il suo
tono squillante .

“Volevo invitarvi tutti domani alla mia cresima. Venite?”
Guardai Mirco pensando che i ragazzi non avrebbero
mai accettato e poi le dissi di sì.
“Cercheremo di esserci al completo, Claudia.”

Quando i ragazzi lo seppero furono entusiasti, non sarebbero mancati per nulla al mondo e allora Mirco ripeté ad alta voce il grido di Akela al suo branco:
« Guardate bene -- guardate bene, o Lupi! »

Dopo molti anni capimmo che l’affido aveva fatto bene
a tutti.
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Contributi
I racconti di “Album di Famiglie” sono arricchiti in
appendice dai contributi di associazioni e professionisti
coinvolti a vario titolo nella rete dell’affido nazionale.
Marco Tuggia, pedagogista, che da molto tempo segue
reti di famiglie affidatarie sia per quanto riguarda la
formazione che l’accompagnamento delle esperienze.
Coordinatore di numerosi progetti realizzati in
collaborazione con pubbliche amministrazioni, ha
al suo attivo pubblicazioni su riviste specializzate;
recentemente ha pubblicato il libro “Non di solo
Papà e Mamma vivono i Figli” (Armando Editore).
Giorgio Cavicchioli, psicologo e psicoterapeuta,
coordinatore del Servizio distrettuale Tutela Minori
“Consorzio Solidarietà”, di Mantova che, dopo
aver descritto la situazione dell’affido nell’ambito
di Mantova, affronta il tema con prospettiva
professionale richiamando molteplici aspetti e
criticità dell’affido.

Carlo Berini, mediatore culturale e formatore.
Da più di vent’anni si impegna in Italia per il
riconoscimento dei diritti delle minoranze sinte e
rom e nell’antidiscriminazione. Ha tenuto corsi di
formazione in diverse Città italiane. Suoi interventi
sono stati pubblicati su libri e riviste.
Infine la presentazione di due associazioni che
in vario modo si occupano di affido familiare nel
territorio mantovano.
Solidarietà Educativa, associazione che dal 1993
ha attivato una rete di famiglie affidatarie a cui fanno
riferimento alcune delle famiglie intervistate, e
Sucar Drom, associazione formata da appartenenti
alle società sinte e rom che ha favorito una forma di
affido omoculturale evidenziando la forte solidarietà
all’interno di questo mondo.
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Questione di fedeltà
Mi è capitato in diverse occasioni di chiedere a delle
persone e a delle coppie partecipanti ad un corso
introduttivo all’affido familiare di ricostruire, in
un’ipotetica linea del tempo, i fatti, le persone, le
esperienze che oggi possono essere rilette come aspetti
che, più o meno direttamente, hanno influito nella
maturazione del loro desiderio di avvicinarsi ad una
scelta di questo tipo.
Dopo un primo smarrimento e la conseguente fatica di
ricordare e ricostruire il proprio percorso di vita alla luce
di questa prospettiva, si apre nella mente e nel cuore
di queste persone una consapevolezza sorprendente.
L’acceso a questa dimensione permette di scoprire
collegamenti inediti tra quanto si sta maturando e, ad
esempio, parole, silenzi, volti, comportamenti e scelte
dei propri genitori; oppure si ricordano libri letti, visioni
di film o incontri con persone e luoghi che oggi ritrovano
una loro collocazione. Comprese quelle esperienze e
situazioni che si sarebbe voluto evitare.
Questa rilettura sembra, ad un primo sguardo, un
processo prettamente cognitivo. Niente di più che un
ricostruzione artificiale fatta col senno di poi. Ma sotto
c’è dell’altro. C’è la riscoperta di un percorso, più o meno
faticoso e accidentato, scelto, meditato o accaduto, che
racconta di quella meravigliosa e, a volte, estenuante
lotta che accompagna la vita di ciascuno di noi nei
confronti di se stessi e della propria “anima”. Racconta
insomma la storia della ricerca di una fedeltà a se stessi,
dentro la tensione tra l’amore verso di sé e il rifiuto di
parti di sé che spesso si accompagna al desiderio di
essere diversi da quello che ci è dato di essere.
Anche la scelta di diventare una famiglia affidataria può
essere vista come un modo, sia per il singolo sia per una
coppia, di essere fedeli a se stessi e all’intuizione di un
sogno, che può configurarsi anche come un vero e proprio
progetto di vita, mai del tutto chiaro, completo, definito
e definitivo. Sempre in costruzione, in definizione, in
trasformazione. Sempre contraddistinto da improvvise
frenate e deviazioni, riconoscimenti e tradimenti. Ma,
in quei momenti in cui le condizioni permettono una
piena fedeltà a questa ricerca originaria, si assapora
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una serenità che non nega difficoltà e crisi.
L’affido familiare, vedendolo dal punto di vista della
famiglia che apre le porte della propria casa, nella sua
paradossalità e assurdità, può essere compreso solo
come una precisa risposta a questa ricerca di fedeltà
al percorso di vita personale e familiare. E come tale
va riconosciuto, rispettato, valorizzato e protetto da
chi per professione, cioè gli operatori dei servizi che si
occupano di affido familiare, si trova ad incrociarlo per
necessità. Anche nel caso in cui questo si debba tradurre
in un aiuto, verso le persone e le famiglie, a capire che
si è andati o si sta andando fuori strada. O quando la
direzione intrapresa non è quella che è utile per restare
a fianco ai veri protagonisti dell’affido familiare, ossia i
bambini e le loro famiglie.

Ma c’è qualcosa di più o ci dovrebbe essere dell’altro.
Riconoscere che l’affido familiare risponde al bisogno
della famiglia affidataria di rimanere fedele alla propria
ricerca è solo un primo livello. Ve ne è un altro che
nella cultura occidentale è stato relegato sullo sfondo
per dare centralità e attenzione ai percorsi di crescita,
realizzazione e individuazione personale e di coppia.
Nella storia dell’umanità, sin dai suoi albori, possiamo
rintracciare l’impegno di occuparsi e di difendere i
membri della comunità di appartenenza dai pericoli
del mondo, con una particolare attenzione verso i più
piccoli e i più deboli.
Questo impegno non è mai stato continuo e soprattutto
non è mai stato di tutti, a volte solo di piccole minoranze.
Ma c’è sempre stato qualcuno che ha cercato di ricordare
agli altri che l’uomo è fragile, ha bisogno degli altri per
vivere. In modo particolare queste minoranze hanno
mantenuta desta l’attenzione sul fatto che i cuccioli
d’uomo, a differenza della maggior parte delle specie
animali, sono così scarsi di comportamenti innati che
hanno bisogno di molte cure e di molte indicazioni
per vivere. L’uomo senza comunità muore. Prendersi
cura della comunità è prendersi cura di una parte
di quel nutrimento che è essenziale per la vita degli
uomini. Proteggere la propria comunità è un modo

per proseguire il processo di umanizzazione dell’uomo
verso ciò che lo distingue dagli altri esseri viventi.
L’affido familiare possiamo allora leggerlo anche
dentro questo quadro. É un modo attraverso il quale si
esprime la fedeltà alla propria comunità, ossia un modo
per essere fedeli all’umanità, contrastando le strade
disumanizzanti che gli uomini a volte intraprendono.
Da questo punto di vista, l’affido familiare non è
soltanto una strategia economica per ridurre i costi
della spesa sociale, come solo una cieca classe politica
potrebbe pensare. Deve essere visto, considerato e,
conseguentemente trattato, come un “patrimonio
dell’umanità” e quindi protetto, curato, valorizzato,
sostenuto, alimentato, promosso. Risorse, quindi,
devono essere oggi investite, non sottratte in questa
direzione, badando bene che l’affido familiare non può
e non deve essere utilizzato al posto di altre necessarie
risposte alle necessità dei bambini e delle loro famiglie.
Fedeli a se stessi e alla propria ricerca personale, ma
anche fedeli alla propria comunità: due sfaccettature
dell’affido familiare.
Marco Tuggia
Pedagogista e formatore, si occupa da anni di educazione
degli adulti, sia nel campo della formazione e della
consulenza ai genitori, sia nelle realtà professionali e di
volontariato che svolgono la propria attività nel lavoro
sociale e di cura.
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L’affido, tra perdita e speranza
Alla fine del 2006, il Consorzio “Progetto Solidarietà”,
che riunisce i sedici Comuni del Distretto sociale di
Mantova, istituisce il Servizio Distrettuale Tutela
Minori1. All’interno del compito istituzionale di
questo Servizio è compresa la competenza relativa
all’attuazione degli interventi di affido familiare
dei minori. Da allora ad oggi è stato costante e in
progressivo aumento l’impegno, l’investimento e
l’attenzione che l’istituzione e gli operatori hanno
riposto sul tema dell’affido. Fin da subito, e in linea
con gli orientamenti che anche in molti altri territori
si stavano seguendo, l’affido viene visto come un
importante istituto, che fornisce la possibilità non
solo di espletare il mandato dell’Autorità Giudiziaria
o comunque di assolvere ai compiti della tutela
dei minori, ma anche di sviluppare le reti sociali
e partecipare alla trasformazione della società
e della comunità locale. La direzione di queste
trasformazioni è verso una cultura dell’accoglienza
e della prevenzione del disagio intesa innanzitutto
come promozione delle forme di benessere
relazionale dei minori e delle famiglie. L’investimento
che viene fatto, già nei primi tempi, su progetti e
nuclei operativi2 che si occupino primariamente
di sensibilizzare il territorio, di creare cultura
dell’accoglienza, testimonia una strategia e una
visione dove l’affido è al centro dello scenario che
l’istituzione consortile ha di fronte quando pensa
ai suoi compiti, recentemente ri-acquisiti, in ordine
alla tutela dei minori e all’intervento rivolto alle loro
famiglie.
1. Per un approfondimento sulle caratteristiche istituzionali ed
organizzative del Consorzio “Progetto Solidarietà” e del Servizio
Distrettuale Tutela Minori è possibile consultare il sito www.consorzioprogettosolidarietà.it.
2. Già nel 2006, a questo proposito, era stato avviato un “progetto affido”, operato dall’azienda speciale del Comune di Mantova
(Aspef) che in questi anni ha dato importanti risultati, in base ai
quali il Consorzio sta riprogettando e reintegrando le funzioni
operative associate.
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Molto è stato fatto, e fin da subito si è cercato il
contatto e la collaborazione con le famiglie affidatarie
e le loro reti associative. Il progetto “Family Net”, in
cui si inserisce anche questo testo, è testimonianza
di questa volontà di collaborare, ricercando
continuamente il miglioramento e la capacità di
affrontare le difficoltà e le criticità sempre presenti,
anche nel mettersi insieme tra soggetti diversi quando
si ha uno scopo comune, l’affido, in questo caso.
Oggi (maggio 2011) i lavori sono in corso.
Nella rete che sta intorno all’affido – che richiede
cura e capacità di integrazione - grande impegno
si mette sul tema e sul lavoro del coordinamento3,
del miglioramento continuo delle prassi, delle
procedure, delle metodologie; sulla ricerca costante
sull’andamento e l’esito degli interventi; sulla
costruzione di modalità e accordi che rendano
sempre più funzionali ed efficaci le collaborazioni,
il lavoro di rete con gli altri servizi psico-sociali
del territorio; sulla formazione costante degli
operatori e il confronto e scambio con chi si occupa
di affido in altre realtà; sulla formazione e sul
sostegno alle famiglie affidatarie; sull’intervento di
recupero dei nuclei familiari di origine dei minori
e l’accompagnamento psicologico ed educativo dei
bambini che l’affido lo vivono “sulla loro pelle”.

Un’immagine che può rappresentare la rete intorno
all’affido, che si ispira graficamente alle immagini
tratte dagli approcci teorico-tecnici che focalizzano
sulle reti soggettuali (quali, ad esempio, le “Mappe
di Todds” o la “Carta di rete” di Ambrosiano, Cordioli
e Fasolo) è così rappresentabile:

Il coordinamento della complessa rete di attori e
soggetti individuali, gruppali e istituzionali che si
viene a creare intorno all’oggetto affido è da noi
inteso come un compito specifico e particolare,
visibile come un’attività di cura sul piano dei
processi organizzativi, relazionali, comunicazionali
ed istituzionali, che richiede la concezione e
l’attuazione di appropriati setting operativi.

3. Abbiamo recentemente trattato questa tematica all’interno del
convegno “É tempo di affido”, tenutosi a Cremona il 28/04/2011,
organizzato dall’Azienda Sociale di Cremona; la riflessione da noi
portata era appunto titolata: “Curare la rete che (si) affida”, da cui
riprendiamo alcuni passaggi.
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Naturalmente, oltre ai legami tracciati nell’immagine,
bisogna presupporre la presenza di tutta una serie
di vincoli più articolati e mutevoli tra tutti i soggetti
rappresentati, ed altri ancora, all’interno di un
complesso e dinamico sistema intersoggettivo.
L’intreccio di vincoli relazionali e comunicazionali
che ne scaturisce sarebbe un’immagine più fedele
della rete che si viene a creare intorno all’affido.
Nella nostra esperienza, tra le diverse complessità
presenti nell’attuazione degli interventi di affido
familiare dei minori, quella inerente il coordinamento
della rete è sicuramente rilevante all’interno dei
“progetti di rete” a supporto dell’affido dei minori,
quale è il progetto “Family Net”.
Una questione centrale rispetto al compito di curare
la rete che affida può essere espressa aprendo
l’interrogativo circa il seguente tema: a chi si affida
la rete che affida?
Estendiamo quindi, ai fini della nostra argomentazione,
il significato e la portata dell’affido anche ai soggetti
che pensano, predispongono, progettano e attuano
l’intervento. In questo senso, le caratteristiche dei
processi e dei ruoli di coordinamento risultano avere
un’importanza centrale.
Prendersi cura della rete, nella nostra esperienza,
significa innanzitutto pensare e attuare setting di
lavoro complesso, dove partire dalla concezione
del coordinamento della rete, dei suoi processi
relazionali, dei vincoli interni ed esterni che vengono
a crearsi tra i soggetti coinvolti.
Da un lato, il coordinamento della rete intorno
all’affido si configura come un ruolo specifico che
qualcuno deve “abitare” e attuare a partire da uno
schema di riferimento teorico-tecnico; dall’altro,
rimanda al tema del coordinarsi come assetto tecnico
e professionale degli operatori, dei servizi e delle
istituzioni.
Il nostro schema di riferimento operativo sul compito,
sul processo e sul setting4 del coordinamento della
4. Per i concetti di schema di riferimento operativo, compito e
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rete intorno all’affido prevede innanzitutto di
pensare a questa azione e al ruolo associato come un
insieme di alcune importanti funzioni di cura della
rete stessa:

-

Contenimento5
Organizzazione
Supporto
Controllo
Co-costruzione dei pensieri che guidano

É interessante notare che ognuna delle funzioni
sopra enunciate può essere intesa in un duplice
piano, creando due assetti compresenti. Da una lato,
esse sono funzioni espresse dalla rete stessa, che
quando è ben funzionante agisce come contenitore,
organizzatore, supporto, controllore e costruttore di
pensiero; come spazio mentale, quindi, che si prende
cura degli elementi che la compongono6. Dall’altro,
esse sono anche funzioni attribuibili all’azione di
coordinamento, ruolo operativo che si prende cura
della rete intesa come insieme di processi e relazioni
tra soggetti che richiedono di essere curate per
essere ben funzionanti rispetto al compito.

Queste funzioni di cura della rete che (si) affida
dovrebbero consentire, una volta attualizzate, di
fronteggiare almeno in parte alcune delle criticità
e delle difficoltà che possono intervenire quando si
progetta e si realizza un intervento di affido.
Possiamo individuare, infatti, alcuni nodi critici,
setting si vedano gli apporti fondamentali di E. Pichon-Riviere, J.
Bleger, A. Bauleo.

5. Non essendo possibile approfondire ulteriormente in questa
sede rimandiamo agli insegnamenti di D.W. Winnicott e delle
scuole relazionali e intersoggettiviste della psicoanalisi contemporanea.
6. Gli studi della Gruppoanalisi e della Concezione Operativa di
Gruppo si sono occupati ampiamente di questo interessante
aspetto.

alcune difficoltà che si sono evidenziate anche nella
nostra esperienza e che richiedono attenzioni e
investimenti particolari:

-

-

-

-

La complessità e le dinamiche disfunzionali
dei rapporti di rete tra servizi / istituzioni
coinvolti, spesso espresse in ritardi, resistenze,
investimenti
insufficienti,
evitamenti,
conflittualità,
pregiudizi
o
stereotipi
reciproci, biases in e outgroup, distorsioni
cognitive e atteggiamenti sfavorevoli nelle
rappresentazioni reciproche o verso il compito
dell’affido.
La mancanza o carenza di schemi di
riferimento comuni e condivisi dai diversi
soggetti coinvolti sul tema dell’affido familiare
dei minori, quindi la mancanza o carenza di
mappe concettuali e sistemi metodologici e
tecnici e le conseguenti incomprensioni nei
codici, nei linguaggi, nelle culture tecniche, che
possono sfociare nell’impossibilità di un vero
lavoro interistituzionale e interdisciplinare.
Le difficoltà nell’impostazione e nella gestione
dei setting operativi di rete ovvero integrati,
finalizzati all’operatività dei progetti di affido,
con possibili conseguenti errori di valutazione
e di conduzione degli interventi nelle fasi di
individuazione, formazione, valutazione delle
famiglie affidatarie, o di abbinamento minorefamiglia o di valutazione della recuperabilità
delle funzioni genitoriali della famiglia di
origine, ecc.
Le difficoltà che vivono gli operatori e le
istituzioni - ma anche le famiglie - ad orientarsi
nelle attribuzioni reciproche di aspettative e
ruoli operativi, anche a seguito delle recenti
trasformazioni e perturbazioni degli assetti
istituzionali (pensiamo, ad esempio, al tema
del cosiddetto “ritiro delle deleghe” in materia
di tutela minorile a seguito dell’applicazione
della L.328/00), che hanno in parte ridisegnato

-

la mappa della rete di funzioni e compiti di
alcuni servizi coinvolti nell’affido. A fronte di
ciò sembra che il sistema non sempre si sia
sufficientemente incaricato di comunicare i
nuovi assetti, funzioni, compiti a tutti i soggetti
interessati, istituzionali e non.
Ancora, e non ultimo in termini di importanza,
il rischio sempre presente nel lavoro
psico-sociale che la rete o parti di essa
riproduca dinamiche o modalità relazionali
disfunzionali, o veri e propri “sintomi” di
patologia comunicazionale, caratteristici dei
sistemi familiari e soggettuali problematici e
sofferenti. Un classico esempio può essere la
famiglia che presenta patterns di attaccamento
disorganizzato che finisce per disorganizzare
anche la mente, le relazioni e le azioni del
sistema curante nella rete dei servizi.

A fronte di queste difficoltà, individuiamo alcuni
obiettivi a cui tende l’azione di coordinamento della
rete intorno all’affido, punti saldi anche dei progetti
che stiamo attuando sul nostro territorio mantovano,
a partire dal pensiero generale, oramai evidente,
dell’importanza da noi attribuita all’investimento
sulla cura della rete stessa:

-

-

-
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La necessità di formare e di formarsi, sapendo
che la formazione e la supervisione sono i
primi e i più importanti strumenti di cura degli
operatori e dei servizi.
Lavorare insieme per stabilire forme, approcci,
metodologie, prassi e tecniche condivise del
lavoro d’insieme sull’affido.
Dare il giusto spazio e tempo al confronto,
al dialogo, allo scambio per costruire
rappresentazioni
comuni
o
almeno
accomunabili sull’ “oggetto” affido, prevedendo tutto ciò come lavoro specifico e
necessario.
Impegnarsi rispetto al tema sempre aperto

della valutazione dell’intervento di affido,
attraverso azioni di ricerca e di evaluation
sia sul piano dei risultati sia su quello dei
processi.

Vediamo quindi nelle funzioni di cura della
rete che più sopra abbiamo collegato tema del
coordinamento, le attenzioni e gli investimenti, le
competenze e i compiti su cui puntare per attuare
l’affido familiare dei minori in un modo almeno
“sufficientemente buono”, riprendendo la famosa
immagine di Winnicott che parlava dell’importanza,
per il bambino, che la madre sia sufficientemente
buona.
Perdita e Speranza
In questo testo ci sono delle storie, storie di
accoglienza, come riporta il sottotitolo. Racconti
provenienti da alcune delle famiglie affidatarie
che hanno fatto o stanno facendo l’esperienza di
accogliere temporaneamente un bambino o una
bambina. Fotografie narrative che mostrano album
di famiglie che accolgono bambini. Ci sono narrazioni
che riflettono soprattutto le emozioni, i sentimenti,
gli stati d’animo dei protagonisti, e fanno riflettere
chi legge proprio perché mettono in risonanza
le “corde emotive” del lettore. Vari sono gli stati
d’animo che si affacciano durante la lettura: gioia,
tenerezza, riconoscenza, speranza ma anche paura,
tristezza, ansietà, dolore, solitudine.
Sempre duplici sono i sentimenti che accompagnano
l’esperienza di affido, da un lato tutti quelli associati
alla nuova speranza, al progetto di un futuro migliore,
all’uscita da una situazione di sofferenza e carenza;
dall’altro quelli associati alla perdita, al distacco, alla
rottura, con gli stati depressivi e le angosce reattive
connesse a queste situazioni.
Perdita e speranza sono le figure emotive che ci
accompagnano durante l’affido; e sono i sentimenti
base che si sentono risuonare anche nelle storie di
affido di questo libro.
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L’esperienza di affido è in effetti, sul piano
psicologico, prima di tutto una grande perturbazione
emotiva associata a una profonda trasformazione dei
vincoli7relazionali all’interno di una rete di rapporti
intorno a un bambino. La letteratura psicologica
che si è occupata di questi temi, abbondantemente
affrontati sia nell’ambito della ricerca applicativa sia
in quello della elaborazione teorica8, ci consente di
vedere bene questo importante aspetto.
Quando facciamo un affido mettiamo in opera
una serie di rotture relazionali tra il bambino e la
sua famiglia di origine, che seppur temporanee e
parziali9 innescano comunque sempre processi
relazionali critici e vissuti interni di separazione
e perdita reciproca: il bambino vive una perdita
dei genitori e dell’ambiente familiare originario, e
i genitori e le altre figure relazionali della famiglia
perdono il bambino. Possiamo vedere, talvolta, come
possano convivere atteggiamenti e comportamenti
basati sulla consapevolezza razionale, soprattutto
negli adulti, che l’altro, il bambino, non viene perso,
con manifestazioni emotive che dicono invece
della presenza interna, profonda, di angosce e
fantasmatiche di perdita, abbandono, rottura. Anche
negli affidi consensuali, cioè quegli interventi dove
l’affidamento del minore ad altro nucleo parentale o
extrafamiliare avviene con il consenso degli esercenti

la potestà genitoriale e quindi “solo” omologato dal
Giudice Tutelare10, i vissuti e le reazioni associate
contengono sempre, a vari livelli e con diverse
intensità, contenuti e rappresentazioni relative alla
perdita. Questi vissuti, sentimenti, rappresentazioni
e reazioni sono spesso enormemente maggiori
nelle loro intensità e nei loro modi di manifestarsi
esternamente quando si tratta di affidi giudiziali
cioè imposti dall’Autorità Giudiziaria. In questi casi,
ma non solo, la perdita si accompagna fortemente
alla rabbia e alla solitudine, che spesso si traducono
in paure che il bambino può poi manifestare con le
parole o con il corpo.

8. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, gli studi sulla relazione di
attaccamento iniziati da J. Bowlby.

10. Sul piano formale, in realtà, l’affido viene disposto dal Giudice
Tutelare, su proposta, nel nostro caso, dei Servizi Sociali.

7. Nella “teoria del vincolo” a cui facciamo riferimento, la relazione interpersonale è intesa come una complessa struttura che ha
sempre sia un aspetto interno, fantasmatico e rappresentazionale,
sia un aspetto esterno, interattivo e comunicazionale; si prevede
inoltre sempre la presenza psicologica di un terzo, un soggetto o
una rappresentazione che “triangola” e rende gruppale la relazione. Cfr. Pchon-Riviere E., “La teoria de vinculo”, ed. Nuova Vision,
Buenos Aires, 1979.

9. É superfluo ricordare che per dettato normativo l’intervento
di affido è temporaneo e prevede che il tempo di affidamento del
minore sia quello necessario per il recupero della famiglia di origine ed il suo reinserimento in essa. Altro problema è la presenza
di affidi sine die…

D’altra parte, un altro viraggio emotivo è presente
fin dall’inizio ad accompagnarci nell’intervento di
affido: la speranza. Il sentimento della speranza
infonde il progetto di affido, costruisce la fiducia che
un futuro migliore è possibile; che almeno alcuni
cambiamenti della famiglia di origine sono possibili.
Ci consente di pensare che la nostra azione sociale e
psicologica possa dare buoni frutti, e che l’attivazione
della rete istituzionale possa arrivare a dare risultati
apprezzabili, a partire da quell’ “interesse prioritario
del minore” che ci fa da guida. Non sempre la
speranza è presente in tutti i protagonisti dell’affido,
e comunque non da subito. Deve però sicuramente
esserci nell’assetto interno11degli affidatari e degli
operatori. Da qui deve sgorgare come “l’acqua pura
da una sorgente di montagna”, per consentire di
“calmare la sete” di chi, invece, vive inizialmente con
forza il bruciore della perdita, della tristezza, della
rabbia. In altri termini, è questo assetto interno
basato sulla speranza e la fiducia che deve essere

11. Quello di “assetto interno” è un concetto utilizzato nella moderna psicoanalisi intersoggettiva: si riferisce a quel complesso
di idee, pensieri e stati emotivi presenti all’interno dell’operatore
quando incontra l’altro. È quindi un concetto fondamentale per la
relazione di cura.

presente negli operatori e negli affidatari, che
consente di creare la condizione di partenza per un
progetto di affido in grado di affrontare e superare le
grandi difficoltà spesso presenti all’inizio. Superare
le difficoltà presenti all’inizio e durante il percorso
dell’affido è un processo che, sul piano psicologico,
prevede la rielaborazione di vissuti emotivi difficili e
spesso densi di ansietà. Prevede la trasformazione di
angosce confusionali e paranoidi -che si manifestano
con il senso di non capire cosa stia succedendo e
di sentirsi attaccati da qualcosa o da qualcuno- in
una situazione dapprima più depressiva, in cui
si accettano e si elaborano gli aspetti di perdita
e cambiamento; poi, progressivamente, possono
avvenire quelle trasformazioni e quei cambiamenti
evolutivi dei sistemi coinvolti che si traducono in
riorganizzazioni più funzionali dei vincoli relazionali
intorno al bambino: quelli del sistema familiare di
origine e quelli del sistema affidatario.

La capacità di mantenere la speranza è forse la più
importante delle componenti psicologiche all’interno
della rete di soggetti e istituzioni che lavorano sull’affido.
Nelle storie di affido raccolte in questo testo spesso si
sente la circolazione delle emozioni e dei sentimenti
intorno alla speranza, alla sua costruzione, alla sua
diffusione, alla sua perdita, al suo ritrovamento, agli
sforzi fruttiferi per mantenerla e farla crescere.
La professionalità degli operatori che mettono in
atto l’affido (e anche quella degli affidatari che, venendo
formati e acquisendo certi schemi di riferimento sull’affido,
esprimono anch’essi un certo grado di professionalità)
serve proprio per occuparsi opportunamente delle
difficoltà e complessità sopra descritte.
Ad esempio, per consentire di riuscire a condividere
e interiorizzare l’importanza di salvaguardare
un’immagine interna dei genitori di origine
sufficientemente buona o comunque non distruttiva,
poiché essa è una parte del minore, anche quando
esista una valutazione fatta su altri piani che
evidenzia la mancanza o la carenza di capacità
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genitoriali. Oppure, nella capacità di accompagnare e
di stare vicino al bambino ma anche ai suoi familiari
durante le fasi e i momenti in cui la perdita viene
da loro sentita in maniera più intensa, e magari per
questo si arrabbiano e diventano aggressivi con gli
operatori, l’assistente sociale, il servizio, il tribunale
oppure anche con gli affidatari. Ancora, nella
capacità di separarsi e di consentire che il bambino
si separi al momento della conclusione dell’affido,
elaborando e superando i propri bisogni di “avere”
il bambino.

In conclusione, le storie e le narrazioni contenute in
questo volume, che sono uno spaccato delle tante
storie e narrazioni che quotidianamente ci sentiamo
raccontare dalle famiglie, ci fanno pensare ancora
una volta all’importanza di stare insieme, attraverso
l’impegno nel mettere in atto tutte le forme di ascolto
e sostegno alle famiglie affidatarie, sentendoci
partner nei progetti e co-protagonisti delle storie di
affido. Percependo ancora di più, attraverso l’ascolto
delle narrazioni, la necessità di costruire assetti di
presa in carico complessi e articolati, al cui interno
vi sia il giusto spazio per il bambino, per la famiglia
di origine e per la famiglia affidataria.

Come per altre azioni dei nostri servizi, pensiamo
all’affido come ad un processo operativo che richiede
di essere generato attraverso un desiderante
concepimento consapevole e concorde da parte di
diversi soggetti; di essere progettato e attuato, fatto
nascere e crescere attraverso una serie di funzioni
genitoriali che lo tutelino e lo proteggano; ne
consentano l’evoluzione e lo sviluppo apportando
le giuste risorse e regolazioni, non per evitare
ogni problema ma per consentire di fronteggiarli e
superarli con creatività; fino alla sua conclusione –
che la Legge 184/83 ci chiede sempre di pre-vedere
- che coincide con un nuovo inizio, con l’apertura di
uno scenario di vita diverso.
Uno scenario dove il bambino può di nuovo affidarsi
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ai suoi genitori naturali, mantenendo nel suo cuore
la famiglia che l’ha accolto in un momento critico e
difficile della sua vita.
Giorgio Cavicchioli
Psicologo e Psicoterapeuta
Coordinatore Servizio Distrettuale Tutela Minori
Consorzio “Progetto Solidarietà” di Mantova

Consorzio “Progetto Solidarietà”

Quattro sono le iniziative che fanno capo all’associazione
Solidarietà Educativa.
• Una comunità familiare (Casa del Po) di accoglienza per
minori. Spazio in cui bambini e ragazzi possono respirare
l’aria di una famiglia mantenendo relazioni forti con la
propria. Luogo in cui possono essere aiutati a rielaborare
la propria storia con l’aiuto anche di figure professionali.
Struttura che, con esperienza trentennale, ha definito una
propria metodologia educativa per cui la dimensione più
propriamente familiare e quella professionale si integrano
e si sostengono vicendevolmente e collocano la comunità
familiare in un ambito intermedio, tra la comunità educativa
e l’affido familiare
• Un gruppo di famiglie (Gruppo Affido) che si aiutano
vicendevolmente nel gestire la solidarietà che si manifesta
tramite l’affido familiare a bambini per cui è richiesta una
temporanea accoglienza in un contesto familiare. Gruppo
strutturato che si propone di sostenere le famiglie in questa
importante esperienza di grande valore sociale.
• Una casa (Prada Alta)che offre solidarietà a famiglie
che hanno bisogno di ospitalità per superare momenti di
difficoltà e possono contare sulla vicinanza discreta di una
famiglia che, nella forma di vicinato solidale, esercita un
ruolo di sostegno, riferimento e indirizzo.
• Un gruppo di amici e di famiglie (Gruppo Incontro)
che, in un clima caratterizzato dalla convivialità e
dall’accoglienza reciproca, si incontrano per aiutarsi a
crescere secondo quella che si può definire educazione
permanente degli adulti.
Solidarietà ed educazione: due elementi che si
intrecciano continuamente nelle quattro iniziative
attivate dall’associazione SOLIDARIETÀ EDUCATIVA sorta
ufficialmente nel 1981 attorno alla Casa del Po, esperienza
iniziata nel 1978 sotto l’argine del Po; al confine tra i comuni
di Pegognaga e S. Benedetto; al confine tra le parrocchie di
Portiolo, S. Benedetto e Pegognaga.
Zona di confine, marginale, terra di nessuno e, per questo,
luogo di possibili sperimentazioni; luogo in cui l’ascolto
diventa più facile, soprattutto di coloro che non hanno voce
per gridare la propria difficoltà a vivere.
I bambini sono stati tra i primi a farsi sentire e per essi è
stata la prima risposta strutturata.

Con la loro guida, sono state predisposte le altre iniziative
che hanno alla base due criteri guida:
• la famiglia come elemento educativo fondamentale.
Proprio la storia di persone sofferenti ha mostrato come
sia stata la famiglia ad incidere in modo positivo o negativo
sul loro percorso di cresciuta. Ogni iniziativa di solidarietà
tiene conto di questo fatto e, parallelamente, si cerca di
avere occasioni per approfondirne le implicazioni teoriche.
• La persona è più importante delle idee e dei principi. Idee
e principi sono elementi che possono guidare le scelte, ma,
quando creano disagio o sofferenza, debbono passare in
secondo piano. La persona non può mai, in nessun caso,
essere sacrificata agli ideali o ai principi.
Il bene e la felicità della persona sono gli unici criteri guida
per ogni scelta operativa.
Sono circa 40 i soci formalmente aderenti all’associazione,
ma ne sono coinvolti circa il doppio. Ciò perché
l’ufficializzazione dell’appartenenza non è condizione
per partecipare alle iniziative attuate. Crediamo in
un’appartenenza debole a movimenti o a gruppi.
É la responsabilità individuale che deve muovere le
persone, non il dover essere o il dover fare perché iscritti a
qualche movimento o organizzazione. Per questo non ci
sono particolari criteri di ammissione all’associazione.
É aperta a chiunque. Il principio, inespresso, è che tutti sono
in grado e possono dare qualcosa, non in base a programmi
o incarichi definiti rigidamente, ma stimolati dalle
esperienze vissute e dai sogni che si vogliono realizzare.
Il puzzle delle originali disponibilità di ciascuno permette
allora di ottenere un contesto ricco (anche se debole dal
punto di vista organizzativo) in cui ciascuno è accettato per
quello che è ed è possibile per ciascuno ottenere risposte ai
propri interrogativi.
Arnaldo De Giuseppe
Responsabile, con la moglie Elisabetta, della comunità
familiare per minori “Casa del Po”.
Referente, con Donatella Battisti, della Rete di famiglie
affidatarie dell’associazione Solidarietà Educativa.
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Oltre gli stereotipi
Nel 1987 ho iniziato a conoscere delle famiglie
appartenenti alla minoranza dei sinti lombardi1 a
Mantova. Dovevo iniziare il Servizio civile e la Caritas
mi aveva chiesto di aiutare le famiglie per i compiti a
casa dei loro bambini.
Andavo nelle case di queste famiglie mantovane al
pomeriggio e mentre i bambini facevano i compiti
parlavo con i genitori dei bambini di tante cose. Una di
queste mi aveva particolarmente colpito: accusavano
i servizi sociali di portare via i bambini sinti. A
Mantova non era successo ma mi venivano raccontati
diversi episodi, accaduti in Città del Nord Italia. Alla
mia domanda del perché succedesse questo, tutte le
risposte erano concordi: perché siamo sinti.
Ero abbastanza scioccato anche perché in
contemporanea incontravo diversi insegnanti dei
bambini e alcuni mi confidavano che erano molto
dispiaciuti che bambini così intelligenti fossero tanto
sfortunati da nascere in famiglie sinte. A queste
sollecitazioni rispondevo sempre con stupore e
mi veniva rinfacciato che lo sanno tutti che i sinti
trattano male i loro figli. In un caso un’insegnante mi
aveva addirittura posto la domanda: ma come potrei
adottare la bambina?
La fortuna dei sinti mantovani è stata che il servizio
sociale della Provincia che interveniva in quegli anni
era formato da persone che non si fermavano ai
pregiudizi e che non vedevano la povertà economica
come una colpa.
Negli anni sono venuto a contatto con diverse
comunità sinte del Nord e del Centro Italia e con
molte comunità rom e ho conosciuto direttamente
e indirettamente alcuni casi. In tutti questi casi
era evidente la disparità delle forze in campo e la
“cattiveria” di alcuni operatori.
L’anno scorso è stata resa pubblica la ricerca “Adozione
dei minori rom e sinti”2, condotto dall’antropologa
1. Minoranza linguistica italiana

2. http://sucardrom.blogspot.com/2008/11/rom-e-sinti-ildramma-delle-adozioni.html
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Carlotta Saletti Sanza per l’Università di Verona,
commissionata da Migrantes. Nella ricerca si afferma
che negli ultimi 10 anni, in Italia, 200 bambini rom e
sinti sono stati tolti alle loro famiglie e sono stati dati
in adozione o in affidamento a famiglie. I dati si basano
sulle dichiarazioni di adottabilità registrate presso otto
tribunali minorili sui ventinove presenti in Italia, ossia
Torino, Bologna, Bari, Lecce, Trento, Firenze, Venezia e
Napoli e sulle informazioni raccolte dai servizi sociali.
Da questi dati emerge la convinzione diffusa, a livello
sociale e giudiziario, che essere un bambino rom e sinto
sia equivalente ad essere un bambino maltrattato.
Molti operatori sociali sono convinti che le culture
sinte e rom non garantiscano una tutela dell’infanzia
e che sia quindi giusto allontanare i minori dal loro
contesto famigliare, rilevando l’enorme difficoltà di
riconoscere l’identità del bambino sinto o rom nel suo
contesto culturale e nel suo modello educativo. Ma, a
questo si aggiunge anche una accusa, particolarmente
pesante che proviene da avvocati coinvolti nei casi, i
quali sostengono che, probabilmente, l’interesse di
alcuni operatori è quello di trovare il maggior numero
possibile di minori per le famiglie non sinte o rom che
fanno domanda di adozione.
In questo quadro abbastanza desolante l’associazione
Sucar Drom3 si è data alcune linee guida. Prima fra
tutti la costruzione di una rete di avvocati che in caso
di segnalazione di un caso al Tribunale dei Minorenni
potesse intervenire a supporto della famiglia. In
contemporanea si è lavorato per far conoscere alle
famiglie sinte e rom i propri diritti, accrescendo
l’autostima e la conseguente capacità di relazione nel
confronto con le istituzioni. Ma si è anche condotto un
lavoro di formazione degli operatori dei servizi, offrendo
strumenti per leggere le potenzialità e le ricchezze nelle
famiglie sinte e far cadere gli stereotipi.
3. Associazione nata a Mantova negli Anni Novanta con l’obiettivo di agevolare le relazioni tra gli individui, le società e le culture
per la realizzazione di una cultura della conoscenza, del dialogo
e della comprensione, fondata sull’acquisizione responsabile di
diritti reciproci.

Inoltre, i bambini sinti e i bambini rom hanno in
quasi tutti i casi una rete famigliare allargata molto
attenta e capace di intervenire in caso di bisogno.
L’impressione è che molto spesso gli operatori
dei servizi non ritengano la famiglia allargata una
risorsa, ovvero non consultino e non accertino le
potenzialità e ricchezze che nonni, zii e i fratelli /
sorelle maggiorenni potevano offrire.
IntuttiquestianniaMantovapraticamentesegnalazioni
non sono arrivate al Tribunale dei Minorenni anche
perché di fronte ad alcune problematiche, come per
esempio il precoce abbandono scolastico, si sono
costruiti strumenti di intervento risolutivi.
Due anni fa una famiglia sinta mantovana è stata
colpita da un grave lutto per la morte improvvisa
del padre dei bambini. La famiglia era composta da
padre, madre e sette figli minori. Inoltre la madre era
in attesa dell’ottavo figlio.
La famiglia è residente in Provincia di Mantova ed era
l’unica famiglia che conducesse una vita itinerante e che
avesse flebili legami con la propria famiglia allargata.
Subito la famiglia si è trasferita presso l’area
residenziale per sinti italiani di Mantova ed è stata
supportata dagli EE.LL., dalle altre famiglie sinte che
vivono nell’area e dall’associazione Sucar Drom. Ma
con il trascorrere delle settimane ci si è resi conto che
la madre, anche se supportata, era in grave difficoltà,
come lo sarebbe stata qualsiasi altra donna incinta
con sette figli dai dodici ai due anni.
Per questa ragione l’associazione, insieme ai servizi,
hanno contattato i componenti delle due famiglie
allargate di riferimento, quella da parte del padre e
quella da parte della madre. Tutte famiglie residenti in
altre province. Ma le persone, a parte un fratello della
madre, non avevano più avuti contatti da almeno un
decennio con questa famiglia.
Il fratello della madre si è subito reso disponibile ad
accogliere tutta la famiglia presso il proprio terreno
di proprietà, fuori dalla Provincia di Mantova. C’erano
alcune criticità perché il terreno era piccolo e questa
famiglia disponibile stava già aiutando altri suoi fratelli

e sorelle che avevano difficoltà abitative. Insieme ai
servizi si è però ritenuto importante tentare questa
strada per preservare l’unità famigliare.
Dopo alcuni mesi però il fratello ci ha comunicato che
non era in grado di continuare a supportare l’intero
nucleo famigliare, dando però la disponibilità ad
avere affidati due minori. La famiglia è quindi tornata
a Mantova nell’area residenziale per sinti italiani.
Nel frattempo la madre dei bambini aveva portato a
termine la gravidanza e in famiglia i bambini erano
otto, di cui un neonato. La madre era sempre più in
evidenti difficoltà e per questo alcune famiglie sinte
dell’area si sono offerte di tenere i bambini durante il
giorno, in modo tale che la madre potesse accudire al
neonato. La situazione era però molto critica perchè
le famiglie dell’area avevano già molti problemi ed è
stato subito chiaro che il loro intervento non poteva
essere impostato sul lungo periodo.
Per questa ragione, insieme alla madre e ai servizi, si
è pensato a degli affidi sia ai parenti che, in caso non
si fosse trovata la disponibilità tra i parenti, a famiglie
sinte non legate da parentela con la madre o con il
padre scomparso. I requisiti pensati per i parenti
erano, oltre alla disponibilità, avere una situazione
abitativa stabile ed essere disponibili a costruire un
rapporto continuo e di fiducia con la madre se non
esisteva.
Per le altre famiglie sinte i requisiti erano: la
disponibilità a conoscere la famiglia e instaurare un
rapporto di collaborazione e amicizia con la madre,
una situazione abitativa stabile e di proprietà, una
situazione economica benestante, la disponibilità a
seguire un percorso formativo sull’affido con incontri
con: i mediatori culturali dell’associazione Sucar
Drom, lo psicologo e gli operatori della Tutela minori.
Un ultimo criterio utilizzato è stato quello di cercare
di tenere i bambini vicini tra loro e con possibilità da
parte della madre di poterli raggiungere con facilità.
La novità è consistita nel considerare le comunità sinte
italiane come portatrice di potenzialità e ricchezza,
capace di esprimere famiglie disponibili ad avere
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in affidamento bambini di una famiglia con cui non
avevano mai avuto relazioni. Evitando in tal modo il
ricorso alla comunità di accoglienza.
Dopo un percorso lungo e partecipato alcuni bambini,
in accordo con la madre, sono stati affidati al fratello
della madre e a due famiglie sinte non legate da
parentela con la famiglia.
Oggi sono passati due anni dall’inizio del percorso e gli
affidi, dopo alcuni problemi di assestamento, stanno
funzionando. Ora si sta discutendo su come proseguire
il progetto. In questo momento la madre non si sente
ancora in grado di riunire tutta la famiglia.
L’esperienza, fin ad oggi, ritengo sia importante
perché per la prima volta in Italia si è pensato che le
comunità sinte potessero essere protagoniste. Dopo
aver cercato le soluzioni, come per qualsiasi altra
situazione analoga, in seno alla famiglia nucleare
e alla famiglia allargata si è costruito un progetto
capace di offrire ai bambini una famiglia affidataria
dove il parlare, l’ascoltare, il vedere, l’immaginare sia
proprio a quello che hanno vissuto fin dalla nascita.
Non hanno vissuto drammaticamente l’affido ma
sono stati accompagnati con amore e nessuno gli ha
detto o gli dirà mai: il mio compito è toglierti dal dna
i tratti zingareschi4.
Carlo Berini
formatore e mediatore culturale
Associazione Sucar Drom

4. Affermazione fatta negli Anni Novanta dal responsabile di una
comunità di accoglienza per minori di Mantova.
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Sucar Drom
Sucar Drom è un’organizzazione formata da
appartenenti alle società sinte e rom e da appartenenti
alla società maggioritaria (in senso numerico) attiva
in diverse Regioni italiane.
La mission di Sucar Drom è il riconoscimento dei
pieni diritti delle minoranze linguistiche sinte e rom.
L’associazione è stata promotrice della costituzione di
associazioni sinte e rom in tutto il territorio nazionale
e della Federazione Rom e Sinti Insieme che le
rappresenta a livello nazionale ed internazionale.
Sucar Drom contrasta tutte le forme di discriminazione,
dirette e indirette, che attualmente colpiscono le
popolazioni sinte e rom.
Ha promosso a Mantova la costituzione di Articolo 3
Osservatorio sulle discriminazioni.
Sul tema dell’antidiscriminazione ha sostenuto
diverse cause sia civili che penali e scrive rapporti per
le maggiori organizzazioni internazionali.
Sucar Drom agevola le relazioni tra gli individui, le
società e le culture per la realizzazione di una cultura
della conoscenza, del dialogo e della comprensione,
fondata sull’acquisizione responsabile di diritti
reciproci. L’associazione interviene negli ambiti
dell’abitare, della scuola, del lavoro e formazione, dei
servizi sociali e della sanità; la metodologia utilizzata
è quella della mediazione culturale.
Sucar Drom ha costituito l’Istituto di Cultura Sinta
alla fine degli Anni Novanta per valorizzare e tutelare
le culture espresse dalle minoranze sinte, rom,
manouche, romanichals e kalè. L’Istituto è luogo di
ricerca per lo studio e il confronto, aperto a studenti
e ricercatori. I progetti dell’Istituto sono diversi e
coprono anche le attività di formazione.
L’Istituto è presente su internet con diversi spazi web
(www.sucardrom.eu).

Alessia Colognesi
Nata a Mantova nel 1976, si è laureata in Relazioni Pubbliche all’Università di Lingue e Comunicazione
Iulm di Milano. Insieme ad altri soci
ha fondato la cooperativa Il Giardino
dei Viandanti onlus www.ilgiardinodeivaindanti.com per la quale si occupa di
comunicazione, scrittura sociale e cura i
progetti d’insegnamento e formazione.
Crede che la scrittura sia uno strumento molto importante per veicolare messaggi di valore sociale, per questo ha partecipato
con il testo “Casimiro” alla rassegna di teatro interculturale “Il dono della diversità” svoltasi a Roma nel 2009. È
autrice del racconto “Passaporto per una vita immaginata”,
pubblicato in MioTuoSuo (Cartman, 2009, Torino) e sulla
testata web El-ghibli (anno 6, n. 24, giugno 2009).
Ha scritto per le Pari Opportunità “L’arte di migrare: il
canto come principale espressione del fluire dello spirito nipponico”, articolo comparso sul primo numero della
rivista internazionale trimestrale Temperanter, (C.I.R.S.I,
2010, Trieste). Attualmente scrive per il teatro sociale
ed è responsabile dell’ufficio stampa dell’agenzia letteraria Sul Romanzo con cui collabora anche proponendo recensioni e approfondimenti per il blog letterario
www.sulromanzo.it.

