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L’affido di bambini piccoli
Percorso di Formazione-ricerca Torino 16-10.2013



Il Nome
AFFIDO DI NEONATI O NEAR

NEAR = Neonato a rischio

NEAR = Vicinanza ed intimità
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NASCE NEL 2001

LEGGE 149/01 AUMENTO DELLE RICHIESTE

REGIA CENTRALE
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COME SIAMO ORGANIZZATI

• UN GRUPPO CENTRALE SOVRAZONALE:

• 1 RESPONSABILE CENTRALE COMUNALE

• 4 ASSISTENTI SOCIALI COMUNALI

• 1 PSICOLOGA ASL

• 1 EDUCATRICE PROFESSIONALE COMUNALE
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COSA FACCIAMO

� Accogliere e valutare le richieste delle zone

� Monitorare gli affidi in corso

� Conoscere e preparare le famiglie

� Condurre il gruppo delle famiglie near

� Gestire la banca dati 

� Curare la collaborazione con Enti esterni
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CON CHI COLLABORIAMO

• AUTORITA’ GIUDIZIARIA Incontri

• SERVIZI SANITARI Accordi formali

• FAMIGLIA DI ORIGINE Impegnativa

• FAMIGLIA AFFIDATARIA Impegnativa

• ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE 

AFFIDATARIE Incontri
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I NUMERI

80 affidi avviati

81% Famiglia Near

19% Casa Famiglia

7



ETA’ ALL’INSERIMENTO

0-3 MESI 63%

4-6 MESI 10%

7-12 MESI 10%

13-24 MESI 12%

25-36 MESI 5%
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PROVENIENZA ALL’INSERIMENTO

OSPEDALE 56%

FAMIGLIA 

D’ORIGINE
27%

COMUNITA’ PER 

MINORI
14%

COMUNITA’ M/B 3%
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PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Art. 10 Legge 

149/01

80%

Art. 333-336 C.C. 20%
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PROBLEMATICA PREVALENTE DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Tossicodipendenza

/alcooldipendenza
28%

Problemi psichici 28%

Inadeguatezza

genitoriale
25%

Altro 19%
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DURATA DELL’INSERIMENTO

MEDIA 8 MESI

MINIMO 1 MESE

MASSIMO 2 ANNI
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ESITI DOPO L’INSERIMENTO

ADOZIONE 29%

AFFIDO SINE DIE 45%

RIENTRO IN F.O.* 26%
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*si intende famiglia 
naturale o parenti o 
comunità madre-
bambino

*si intende famiglia 
naturale o parenti o 
comunità madre-
bambino



ESITI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA 

FAMIGLIA DI ORIGINE AL MOMENTO DELL’INSERIMENTO

TOSSICO / ALCOOLDIPENDENZA: 20 
7 adozione
2 affido sine die 
11 rientro in FO (di cui 6 in comunità

terapeutica madre/bambino)
PROBLEMI PSICHICI  :  17 
5 adozione

10 affido sine die 
2 rientro con la madre in
comunità educativo-assistenziale

INADEGUATEZZA GENITORIALE : 20
3 adozione

13 affido sine die 
4 rientro in FO

ALTRO : 16
6 adozione
8 affido sine die 
2 rientro con la madre in comunità
educativo-assistenziale
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MODALITA’ DI PASSAGGIO 

Non c’è una procedura standardizzata ma delle prassi  seguite:

� nel caso di adozione ( a rischio giuridico o legittimante): Giudici 
delegati e onorari del TM, gli operatori del minore, l’operatore del
near e le due famiglie

� nel caso di affido sine die: gli operatori del minore, del near e le 
due famiglie

� nel caso di rientro in FO: l’educatore che ha fatto gli incontri 
protetti, gli operatori del minore e , dove possibile,  le due famiglie.
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CONTINUITA’ AFFETTIVA ED 

EVENTUALE  MANTENIMENTO DI  

RAPPORTI

Opportunità del mantenimento dei rapporti con le seguenti 
modalità:

• un primo incontro dopo  due, tre settimane  dal nuovo 
inserimento del bambino;

• prosecuzione degli incontri dove possibile

Ciò è più difficile se c’è un rientro in famiglia d’origine.
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SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA D’ORIGINE

DURANTE L’INSERIMENTO

� Invio dei genitori ai Servizi Sanitari per un inquadramento diagnostico e  valutazione 

della recuperabilità delle competenze genitoriali e  progetto di recupero.

� Il sostegno sociale è di tipo professionale, attraverso  colloqui  di verifica, 

orientamento per l’autonomia abitativa e lavorativa o l’offerta di inserimento in 

Comunità terapeutica o educativa per genitore e bambino.

ALLA CONCLUSIONE DELL’INSERIMENTO

� RIENTRO:     sostegno domiciliare educativo

� ADOZIONE:  sostegno quale e da parte di chi ?  

� AFFIDO :       sostegno  previsto per gli affidi.
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INCONTRI CON I GENITORI

Secondo  quanto prescrive il Provvedimento del TM  che può prevedere:

• la sospensione delle visite

• l’indicazione della frequenza e del luogo

• più frequentemente, il mandato al servizio di organizzare incontri 
protetti,sempre con accompagnamento in quanto non vi è conoscenza tra 
F.O. e F.A.

In base agli obiettivi degli incontri protetti si possono avere due diverse 
organizzazioni:

Incontri organizzati dal servizio 
che ha in carico il minore

Incontri Famigliari previsti dal Near, 
effettuati da due educatori 

appartenenti ad un
servizio in convenzione
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OBIETTIVI:

• Accompagnamento

• Osservazione  sistematica

• Presidiare i passaggi del bambino e fare follow-up 

IL SERVIZIO DI INCONTRI FAMILIARI

MODALITA’ :

• Incontri bisettimanali di circa un’ora per tre mesi in spazio neutro

• Un educatore dedicato all’accompagnamento e uno all’osservazione 
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COSA SI OSSERVA

• Si pone attenzione alle risposte che i familiari offrono ai bisogni primari 

del bambino, quali il pasto,la pulizia,il cambio, il ritmo sonno-veglia, il 

gioco, il momento del contatto e della separazione e a valutare la 

capacità di sintonizzarsi attivando risposte emotive secondo la 

metodologia dell’Infant Observation. 

STRUMENTI

• Diario degli incontri

• Contratto scritto con la F.O. e il Servizio del minore

• Verifiche periodiche con l’equipe degli operatori del Near

• Relazione conclusiva al Servizio del minore e al Near

FOLLOW UP

• Dopo 6 mesi e  1 anno dalla conclusione dell’affido near

• Osservazione domiciliare del bambino 

Ad oggi non vengono effettuati per i bambini che vanno in adozione ed è molto 
difficile nei casi di rientro in F.O.
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LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

• Dalla partenza del progetto nel 2002 ad oggi hanno 

collaborato 32 famiglie e 3 Case Famiglia

• nel 2013 la nostra banca dati può contare su   8 

famiglie attive ed una in valutazione  
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REQUISITI E CARATTERISTICHE

• Coppie  con figli propri o in affido in età scolare o adulti 
fuori della famiglia

• Donne  casalinghe o pensionate o, per la maggior parte,  
lavoratrici con possibilità di usufruire dell’aspettativa per 
maternità

• Capacità di cogliere e osservare  i segnali evolutivi dei 
bambini, di attaccarsi ma anche separarsi dal bambino da 
parte anche dei figli presenti

Questi requisiti e caratteristiche vengono valutati durante i 
colloqui di selezione.
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PERCORSO DI CONOSCENZA E 

VALUTAZIONE

• 1 colloquio informativo con Assistente sociale
• Partecipazione alla formazione (5 incontri)

• 2 colloqui congiunti AS Comune Psicologa ASL
• 3 colloqui con la Psicologa ASL
• Visita domiciliare congiunta AS e Psicologa 
• 1 colloquio di restituzione
• invito al Gruppo delle famiglie Near
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QUALE SOSTEGNO NEL CORSO 

DELL’AFFIDO

• Colloqui di monitoraggio degli operatori che hanno in carico il 
minore e dell’operatore near

• Gruppo bimensile per le famiglie 

• Rimborso di 370 euro al mese + eventuale quota dieta  lattea (circa 
120 euro al mese per il primo anno di vita) più agevolazioni per 
inserimento al nido

• Copertura Assicurativa
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CONSIDERAZIONI TEORICHE

(Prof. D.Cavanna)

MEGLIO CONSIDERARE LE SEPARAZIONI 
COME FATTORI DI VULNERABILITA’ PIU’
CHE PREDITTIVE DI SICURA PATOLOGIA

OCCORRE TENERE PRESENTE 
L’INCROCIO TRA FATTORI DI RISCHIO 

E FATTORI PROTETTIVI, VEDERE 
COME E COSA CONTRASTA E RIDUCE 

L’EFFETTO DI SITUAZIONI DIFFICILI.
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FATTORI FAVOREVOLI  IN CASO 

DI SEPARAZIONI (D.F.A.S)

• se hanno un attaccamento sicuro

• se sono preparati alla separazione

• se hanno già vissuto separazioni felici

• se hanno un’età inferiore ai sei mesi o si trovano in 
età scolastica

• temperamento di speranza

• capacità di prendere le distanze nelle situazioni 
brutte e di individuare strategie di fronteggiamento

• successi.
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DA B. BETTELHEIM

• non solo la madre e’ in grado di mettersi in relazione col suo neonato, ma anche 
una figura materna sostitutiva può essere validissima purché riesca a far risuonare 
le corde dell’inconscio e porsi in sintonia con il piccolo attraverso il corpo, la 
fantasia, le emozioni, gli affetti.

• lo scambio che avviene è così determinante da influenzare i futuri rapporti con se 
stesso e con gli altri, la costruzione della sua identità.

• di fronte alla separazione dell’oggetto si possono attivare diversi meccanismi di 
difesa tra cui lo spostamento: il bambino si può rivolgere ad un altro adulto che 
prende il posto dell’oggetto, più l’oggetto sostitutivo e’ familiare e conosciuto, più
adatta gli sembrerà la persona allo scopo della sostituzione o per operare un 
transfert.
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CRITICITA’

• L’anonimato della famiglia affidataria ( fantasmi e 
proiezioni  reciproche tra famiglie, sentire il bambino senza 
ancoraggio, tutto nelle proprie braccia, indifeso, da 
proteggere)

• La separazione dalla famiglia affidataria in età critica per 
l’attaccamento

• La prima separazione del bambino dalla mamma dopo la 
nascita

a cura di Grazia Rossi e Raffaela Violante

28



I figli sono come gli aquiloni,
passi la vita a cercare di farli alzare da terra.

Corri e corri con loro
fino a restare tutti e due senza fiato…

Come gli aquiloni, essi finiscono a terra…
e tu rappezzi e conforti, aggiusti e insegni.

Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri
che presto impareranno a volare.

Infine sono in aria:
gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne.

E a ogni metro di corda
che sfugge dalla tua mano
il cuore ti si riempie di gioia

e di tristezza insieme.
Giorno dopo giorno

l’aquilone si allontana sempre più
e tu senti che non passerà molto tempo

prima che quella bella creatura
spezzi il filo che vi unisce e si innalzi,
come è giusto che sia, libera e sola. 

Allora soltanto saprai
di avere assolto il tuo compito.

(Erna Bombeck)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

E…
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