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Il seminario che si è svolto il 26 settembre 
2012 presso l’Università di Padova ha rappre-
sentato un’importante occasione per riflettere 
sui temi del lavoro con le famiglie e ragionare 
sui percorsi finalizzati a rafforzare le compe-
tenze di bambini, ragazzi e genitori che vivo-

no situazioni di vul-
nerabilità, in un interessante 
confronto con ricercatori e operatori spa-
gnoli che stanno conducendo progetti nello 
stesso ambito. Il seminario è stato infatti rea-
lizzato grazie allo scambio culturale in corso 
tra LabRief (Laboratorio di ricerca e interven-
to in educazione familiare del Dipartimento 
di filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia 
applicata dell’Università di Padova) e GRISIJ 
(Gruppo di ricerca e intervento socioeducati-
vo per l’infanzia e l’adolescenza, che raggrup-
pa ricercatori di diverse università spagnole).
I temi di ricerca oggetto della collaborazio-
ne fra LabRief e GRISIJ sono molteplici; 
fra questi uno considerato centrale è quello 
dell’affido familiare in quanto ancora molti 
(circa 30.000), e apparentemente in aumen-
to, sono i bambini allontanati dalla famiglia 
di origine in Italia, di cui circa la metà in af-
fido e l’altra metà in comunità residenziale. 
Grazie all’attuale dibattito, frutto anche della 
spinta di esperienze normative importanti, 
prima fra tutte la Convenzione internazionale 
sui diritti del fanciullo (1989), sta emergendo 
la consapevolezza dell’importanza di lavorare 
per raggiungere tre macro-obiettivi del siste-
ma di welfare:
1. diminuire il numero di bambini in colloca-

mento esterno alla famiglia naturale;
2. migliorare l’appropriatezza degli interventi 

di allontanamento;
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3. realizzare, fra i bambini allontanati, il sor-

passo dei bambini in affido, rispetto a quel-
li in comunità, in special modo per quanto 
riguarda i bambini più piccoli.

Questi tre obiettivi richiedono, da parte dei 
governi, degli enti locali, degli enti di ricerca 
un innovativo lavoro culturale per favorire un 
reale investimento sulla formazione sia degli 
operatori sia delle famiglie affidatarie, oltre 
che un  rafforzamento dell’investimento sul-
la famiglia di origine. È, infatti, ormai assai 
condivisa l’idea che il diritto del bambino alla 
propria famiglia superi l’antitesi fra tutela del 
minore e cura delle relazioni con la famiglia 
di origine, in favore di una loro corrispon-
denza che rende possibile oggi una rilettura 
del principio del “superiore interesse del bam-
bino” alla luce dell’importanza dei legami e 
delle relazioni. 
Le nuove Linee di indirizzo nazionali sull’af-
fido familiare sono molto esplicite a riguardo; 
infatti già nella definizione stessa di affido che 
viene posta all’inizio del testo si legge: «L’affi-
do familiare è una forma di intervento ampia 
e duttile che consiste nell’aiutare una famiglia 
ad attraversare un periodo difficile prenden-
dosi cura dei suoi figli attraverso un insieme 
di accordi collaborativi fra soggetti diversi del 
pubblico e del privato sociale. L’affido fami-
liare, generalmente, è un intervento di bre-
ve e medio periodo rivolto soprattutto alle 
famiglie in particolare difficoltà nella cura e 
nell’educazione dei figli, con il fine di garan-
tire ai bambini la giusta opzione rispetto alla 
stabilità della loro collocazione. La pluralità 
di modalità in cui si articola l’affidamento 
familiare corrisponde alla necessità di dare 
risposte adeguate ed appropriate ai differenti 
bisogni del bambino e della sua famiglia; le 
diverse tipologie di affidamento familiare si 
pongono in un continuum e fanno comun-
que riferimento alla stessa finalità di riunifi-
cazione del bambino o della bambina con la 
propria famiglia». 
Questo incipit delle nuove Linee di indiriz-
zo dovrebbe poter costituire un nuovo incipit 
anche per i servizi che si occupano di affido e 
soprattutto rispetto alla cultura e agli atteg-
giamenti nei confronti della famiglia naturale 
dei bambini: se troppo spesso l’affido è stato 
considerato un modo per sostituire una fa-
miglia che non funziona bene con una che 

funziona meglio, oggi sappiamo che uno dei 
fattori predittivi di successo più significativi 
identificati dalla ricerca è il fatto che  la fa-
miglia affidataria svolga un ruolo di famiglia 
aggiuntiva, in una logica di arricchimento 
delle configurazioni familiari per il bambino, 
di riconoscimento reciproco, piuttosto che 
di sostituzione o, addirittura, di negazione 
reciproca. I genitori affidatari, in questa lo-
gica, sono delle co-mamme e co-papà che si 
rapportano in una logica di aiuto e di lealtà, 
piuttosto che di giudizio, nei confronti della 
famiglia di origine.
Un aspetto centrale diventa dunque la co-
noscenza e il confronto con approcci, mo-
delli e strumenti con cui affrontare il lavo-
ro con le famiglie vulnerabili. E questo è il 
motivo che ha condotto al seminario del 
26 settembre 2012, che ha dato la possibi-
lità a molti operatori italiani di conoscere 
il programma spagnolo ideato da GRISIJ, 
denominato Programa de Formación para el 
Acogimiento en Familia Extensa (PFAFE). 
Il programma è particolarmente significati-
vo in quanto:

 si basa sull’idea dell’affido come strumen-
to di protezione dei legami e non solo dei 
bambini;

 è centrato sull’importanza dell’affido intra-
familiare: a partire dal dato secondo cui in 
Spagna ben l’85% degli affidi è intrafami-
liare (50% a livello internaziona le), questa 
forma di affido va studiata e so stenuta in 
modo specifico e adeguato. Consapevolezza 
questa non ancora così evi dente nel nostro 
contesto culturale in cui l’affido intrafami-
liare, pur essendo assai frequente, non è an-
cora oggetto di attenzione specifica;

 questa stessa forma di affido permette, no-
nostante anche alcuni rischi, una maggior 
frequenza di contatti con le famiglie natu-
rali e quindi una maggior percentuale di 
riunificazioni familiari.

La nascita del PFAFE ha previsto il coinvolgi-
mento delle famiglie affidatarie e dei profes-
sionisti, entrambi esperti in materia, e di un 
gruppo di ricercatori del GRISIJ. L’identifi-
cazione dei bisogni delle famiglie affidatarie 
è dunque avvenuta attraverso la raccolta dei 
contributi derivanti dalla riflessione e dalle 
esperienze dei professionisti, nonché dallo 
scambio di esperienze delle famiglie affidata-
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rie e dalla rassegna della letteratura disponibi-
le sul tema.
La finalità del programma è promuovere lo 
sviluppo delle famiglie affidatarie nelle abilità 
genitoriali, rispetto alle quali si individuano 
tre dimensioni:

 cognitiva (conoscenza). In relazione al 
processo di affido e alle sue implicazioni 
(diritti e doveri), le differenze intergene-
razionali, i ruoli familiari, i problemi co-
muni, il rinforzo personale, le risorse della 
società, ecc.;

 comportamentale (abilità). Si riferisce allo 
sviluppo di abilità che permettono di af-
frontare con competenza il compito di edu-
care un bambino in tutti i suoi bisogni e 
aspetti specifici (stili educativi, risoluzione 
dei conflitti, ecc.);

 attitudinale ed emozionale (atteggiamenti). 
È la disposizione volta ad accettare il pas-
sato del bambino, i sentimenti e i ricordi 
familiari, mostrando rispetto per la famiglia 
biologica e per le circostanze che hanno 
portato alla separazione. Inoltre si rivolge a 
sostenere il bambino a mantenere e apprez-
zare la propria storia e ad accettare e com-
prendere i propri sentimenti di ambivalenza 
e di insicurezza. È la disponibilità a favorire 
i contatti con i genitori d’origine.

Il programma si sviluppa in nove sessioni di 
lavoro (cfr. tabella 1), che toccano tutti gli 
aspetti considerati più rilevanti nel processo 
dell’affido intrafamiliare e si susseguono per 
tutto il tempo in cui il bambino risiede nella 
famiglia affidataria.
Ogni sessione si svolge con attività di gruppo, 
che prevedono la partecipazione di circa sedi-
ci/diciotto persone. 
Le attività di gruppo sono ritenute centrali, in 
quanto offre ai partecipanti l’opportunità di:

 condividere esperienze, soddisfazioni, do-
mande ecc.;

 far parte di un gruppo con gli stessi interes-
si, desideri, bisogni e aspettative;

 analizzare i propri atteggiamenti e confron-
tarli con quelli delle altre persone;

 ottenere una visione più ampia e approfon-
dita su alcuni aspetti specifici dell’affido;

 comprendere i diversi punti di vista di tutti 
i soggetti coinvolti nel processo di affido;

 riflettere sulle proprie reazioni a situazioni 
nuove.

Le strategie didattiche prevedono l’utilizzazio-
ne di dinamiche di gruppo che favoriscono:

 la partecipazione attiva delle persone;
 la persona intesa come soggetto di appren-
dimento e non oggetto d’insegnamento;

 imparare a pensare, riassociando il pensiero 
con le emozioni e le azioni;

 il facilitatore non trasmette le informazioni, 
ma coordina il processo di apprendimento.

Dal confronto con questa esperienza spagnola 
gli operatori che hanno partecipato al semi-
nario hanno avuto modo di focalizzare anche 
tre aspetti chiave rispetto al lavoro con le fa-
miglie d’origine e affidatarie:
1. valutare le famiglie, di origine come quel-

le affidatarie, vuol dire aprirsi all’ascolto 
guidati da un sincero e aperto desiderio di 
conoscenza, teso a valorizzare (lo spagnolo 
traduce il termine analisi iniziale/assessment 
con valorización) le loro competenze e i 
loro saperi per avviare il rapporto all’inse-
gna del positivo riconoscimento reciproco;

2. con i bambini e le famiglie che sono nel 
circuito della protezione, abbiamo bisogno 
sempre di ripensare le modalità e i disposi-
tivi del nostro intervento, senza paura di es-
sere divergenti e, meglio ancora, provando 
a essere “tremendamente creativi”; 

3. nei gruppi di formazione delle famiglie 
accoglienti come nei gruppi di sostegno ai 
genitori naturali, il formatore non è tanto 
colui che insegna, ma un dinamizzatore – 
di processi, di idee, soprattutto di relazioni.

Tabella 1. Lo sviluppo del programma PFAFE

Sessione di lavoro Tema

INTRODUZIONE Le famiglie affidatarie: ci 

presentiamo

SESSIONE 1 L’affido intrafamiliare: aspetti 

specifici

SESSIONE 2 I ruoli di ognuno

SESSIONE 3a e 3b Sviluppo evolutivo: i 

cambiamenti e le conseguenze

SESSIONE 4 Rapporti con i genitori biologici. 

Le visite

SESSIONE 5 Gli stili educativi

SESSIONE 6a e 6b La gestione positiva del 

conflitto

SESSIONE 7 La prevenzione dei 

comportamenti a rischio

SEISSIONE 8 Il rafforzamento personale alle 

persone affidatarie

SESSIONE 9 Il rapporto con la comunità e 

utilizzo delle risorse
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