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Il Progetto Neonati
della Città di Torino
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Narrazioni e riflessioni dei suoi protagonisti

A cura di Norma De Piccoli, Daniela Finco e Patrizia Gamba
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È
un’occasione importante poter ap p ro fo n d i re il tema dell’affi d a-

m e n t o familiare, da tempo tra le linee prioritarie di sviluppo

delle azioni e delle politiche che la Città mette in campo a

sostegno dei bambini e dei ragazzi, attraverso questa raccolta di

testimonianze, esperienze, riflessioni sulla genitorialità sociale e sul

lavoro quotidiano che accompagna i perc o rsi di affiancamento e

sostegno alle re s p o n s abilità fa m i l i a ri .

Responsabilità che in questo momento storico sono messe a dura

prova, sia dalla crisi economica, sia dalla fragilità delle relazioni tra

persone anche all’interno della propria famiglia, dove, ricordiamo,

ogni bambino ha il diritto di crescere.

La Città vanta una lunga tradizione in tema di affidamento familia-

re, tanto che è stata una delle prime in Italia ad ap p rova re una delibe-

ra z i o n e nel 1976, ben prima della Legge nazionale che risale al

1983.

Questo impegno ha connotato in modo trasversale e costante

tutte le Amministrazioni che nel corso delle legislature si sono suc-

cedute, per cui a Torino l’affidamento familiare si è sviluppato

attraverso la sperimentazione di molteplici forme e tipologie.

Una sfida è stata senza dubbio l’avvio del Progetto Neonati, nel

1995, che per l’età dei bambini coinvolti e per le sue peculiarità ha rap-

p re s e n t a t o un’importante innovazione nel panorama nazionale.

È proprio su questo progetto così particolare e delicato che è stato

s volto un puntuale lavo ro di ri c e rca e ap p ro fo n d i m e n t o , a c c o m p a-

g n a t o dall’Università di Torino, di cui questo volume rappresenta

l’esito.

Per la ricchezza dei contenuti in analisi, dati, documenti ma anche

e m o z i o n i , ci auguriamo che questo libro possa essere uno stru m e n-

t o utile sia per gli addetti ai lavori sia per tutti coloro che vogliono

approfondire questa modalità di accoglienza e di sostegno così

importante ma ancora poco conosciuta.

L’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative

Sonia Schellino
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I
l Progetto Neonati è una sfida, difficile, per cui avere tra le

mani questo volume è una grande soddisfazione: è la testi-

monianza e il racconto di famiglie di ori g i n e , famiglie affi d a-

t a ri e , assistenti sociali, p s i c o l o g i , e d u c a t o ri e tutti gli opera t o ri

della Formazione a va rio titolo coinvolti nel Progetto, di cui si

riportano le riflessioni e le proposte.

Ancora una volta vogliamo sottolineare il valore che l’affida-

mento familiare riveste nelle azioni e negli interventi che la

Città assicura a sostegno dei percorsi di crescita dei bambi-

ni, declinato nel tempo in molti modi diversi.

Il libro coinvolge con le emozioni e le storie che hanno fatto

crescere in questi anni il Progetto Neonati, narrazioni che

riguardano bimbi e bimbe piccolissimi, che sono nel ricordo

delle famiglie che in questi anni hanno dato la disponibilità a

collaborare con la Casa dell’Affidamento nell’accoglienza

dei neonati, che arriveranno al cuore dei lettori per la loro

intensità e semplicità.

Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura

dei testi e hanno pazientemente raccolto e aggiornato i dati,

che hanno donato la loro testimonianza ma soprattutto

intendiamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti gli ope-

ratori che da anni si impegnano su un tema così delicato e

coinvolgente come la tutela dei minori e a tutte le famiglie

affidatarie che hanno accettato di fare un tratto di strada

con un neonato, accogliendolo e donandogli quell’affetto e

q u e l l ’ a m o reche solo una famiglia può dare.

Ci auguriamo che questo testo contribuisca a diffondere una

cultura di accoglienza, sensibilizzando sempre più la cittadi-

nanza sui temi della solidarietà e della condivisione.

Il Direttore Direzione Politiche Sociali

e Rapporti con le Aziende Sanitarie

Monica Lo Cascio
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INTRODUZIONE. Riflettere sul Progetto Neonati per riflettere

sull’affidamento di minori

Norma De Piccoli

La presente pubblicazione parte da un’esperienza di formazione-ricerca che ha

avuto l’obiettivo di riflettere su un progetto avviato più di 10 anni fa dal Comune

di Torino: il Progetto Neonati. L’idea di avviare un percorso di valutazione parteci-

pata nasce da una duplice necessità espressa dall’Ente Pubblico: da un lato

quella di sviluppare una riflessione approfondita in merito al Progetto poiché, a

parte esperienze sporadiche, un’analisi di quanto fosse stato fatto, delle eventua-

li criticità così come dei successi del Progetto stesso, non era ancora stata realiz-

zata in modo formalizzato; dall’altro quella di mettere in luce sia le prassi operati-

ve su cui si è strutturato il Progetto nel corso degli anni sia le opinioni esperte, e

relative valutazioni,delle diverse figure professionali che,con competenza e moti-

vazione, hanno contribuito alla sua realizzazione.

Perché un percorso di valutazione partecipata? 

E’noto che, all’interno delle Istituzioni, gli operatori, i funzionari, i dirigenti, insomma,

tutti gli attori che, a vario titolo, operano dentro un’organizzazione, creano infor-

malmente narrazioni sulle loro azioni professionali, sui progetti realizzati e da realiz-

zare, sulle questioni che riguardano tempi, modi e contesti del loro agire all’inter-

no dell’istituzione. Queste narrazioni raccontano quindi dei successi, dei fallimen-

ti, delle emozioni così come delle valutazioni che ciascun operatore fa, talvolta tra

sé e sé, talvolta condividendo con altri colleghi, anche in modo informale, impres-

sioni e considerazioni. La narrazione può costituire un momento di formazione

reciproca se formalizzata, e non lasciata quindi solo all’improvvisazione dell’infor-

malità della relazione estemporanea. Formalizzare una valutazione, e rendere

quindi esplicite le diverse rappresentazioni che attori diversi hanno sullo stesso

tema/oggetto di valutazione, costituisce, o può costituire, anche un momento di

formazione poiché rende visibili e noti a tutti gli attori i diversi contenuti attraverso

cui si compone, nella percezione dei soggetti, il progetto/intervento.

La consapevolezza delle prassi operative che sono messe in atto e dei diversi

significati attribuiti a un intervento permette, tra altro, di svelare la debolezza di

una conoscenza data per acquisita, di svelare alcuni luoghi comuni e, talvolta,

anche di superare opinioni basate su stereotipi. C’è quindi la necessità (o ci

sarebbe la necessità) di fermarsi per riflettere su quanto è stato fatto; ciò permet-

te (o permetterebbe) di ri-posizionare il Progetto, se necessario, considerando

che nel corso del tempo le persone e le organizzazioni sono cambiate, che

anche il mondo esterno si è modificato e che quindi è forse opportuno apporta-

re dei cambiamenti alla luce delle modifiche che sono sopraggiunte, sia interne

sia esterne al sistema. Fermarsi anche per valutare se le informazioni e le cono-

scenze circa le finalità specifiche dell’intervento sono note a tutti, oppure se,

dando per scontato che lo siano, queste non si siano invece “sfilacciate” nel

tempo, contribuendo così a generare diversità che potrebbero portare a difficol-

tà organizzative tra Servizi e operatori.
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Nelle pagine che seguono, oltre a presentare il Progetto Neonati, la sua storia, il

suo funzionamento, verrà presentata l’articolazione del percorso di formazione-

ricerca, nonché i principali dati relativi a come il Progetto Neonati è valutato e

considerato. Si ritiene inoltre, come anticipato, che queste riflessioni permettano

di mettere in luce alcuni aspetti salienti che riguardano l’affido di bimbi piccoli

in senso lato, anche prescindendo dal Progetto Neonati.

Il presente lavoro è strutturato in tre parti:

Parte 1. Ha per tema l’origine del Progetto Neonati. Esso riporta tre contributi:

uno relativo alla nascita e alle prime mosse che hanno permesso la formalizza-

zione del Progetto Neonati, e uno volto a presentare il Progetto stesso, ovvero la

sua articolazione, i diversi attori coinvolti e le diverse emozioni che lo attraversa-

no. Il terzo contributo presenta lo sfondo teorico ed epistemologico su cui si

basa il percorso di formazione-ricerca, strumento formativo privilegiato da

S.F.E.P., su cui si è basato tutto il processo oggetto di questa pubblicazione, la cui

metodologia e i cui contenuti sono presentati nella Parte 2.

Parte 2. Ripercorre il percorso biennale di ricerca-azione che ha avuto per

oggetto il Progetto Neonati. In questa parte è presentato il percorso, descriven-

done la sua articolazione, il processo della valutazione partecipata, gli aspetti

metodologici che hanno guidato la ricerca. Seguono i contributi che illustrano

alcuni dati della ricerca riferiti alle aree tematiche ritenute peculiari (molto altro

si sarebbe potuto presentare) concernenti: le famiglie affidatarie, le famiglie di

nascita, i tempi del Progetto Neonati e la rete tra i Servizi.

Parte 3. Riporta alcuni contributi, sempre sul tema “Progetto Neonati”, di attori

esperti, le cui analisi e riflessioni non hanno fatto parte del percorso descritto

nella seconda parte del presente contributo. Si conclude con la presentazione

di alcuni dati quantitativi che illustrano la situazione del Progetto Neonati

aggiornata al 2015 e le eventuali modifiche intercorse negli anni.
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IL PROGETTO NEONATI

E LA FORMAZIONE: 

ALCUNE PREMESSE 

1
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IL PROGETTO NEONATI E LA FORMAZIONE:

ALCUNE PREMESSE

L’esperienza del Progetto Neonati a 20 anni dal suo avvio

Rita Turino1

Con questo contributo si intende condividere una riflessione su un’attività forte-

mente voluta dai Servizi sociali della Città e a cui molti di noi si sono dedicati con

impegno e perseveranza nel corso di circa 20 anni.

Inutile nascondere la soddisfazione che ne deriva, si tratta infatti di un impegno

che ha rappresentato una svolta importante nell’assistenza ai bambini - soprat-

tutto ai più piccoli - fortemente bisognosi di protezione, svolta che si è realmente

concretizzata quando la nostra Regione, nel dicembre 2012, ha legiferato, soppri-

mendo nei fatti le comunità alloggio per i bambini sotto i 6 anni.

Ma per capire l’esperienza del Progetto Neonati dobbiamo risalire alla prima

metà degli anni ’90 quando gli assistenti sociali dei Servizi territoriali e gli educa-

tori delle comunità iniziavano ad interrogarsi sugli effetti che lunghi periodi di per-

manenza in comunità producevano sui bambini, spesso provati anche da proble-

matiche sanitarie; alle domande sono seguiti ben presto studi e approfondimen-

ti.

In quegli anni erano molti i bambini che alla nascita presentavano importanti sof-

ferenze prodotte da Sindrome di Astinenza Neonatale (SAN), provocata dall’uso

e dall’abuso di sostanze stupefacenti da parte delle madri gravide.Era tale la sof-

ferenza presentata da questi bambini all’atto della nascita che frequentemente

erano costretti a ricoveri ospedalieri anche lunghi.

In quegli anni, ricordo che si era negli anni ’90, l’Amministrazione Provinciale, che

gestiva oltre alle comunità mamma/bambino anche la maggioranza delle comu-

nità per neonati, di concerto con il Comune di Torino per impulso della professo-

ressa Mallardi - che mi piace ricordare e ringraziare per i molti anni di lavoro dedi-

cati - commissionavano alla nostra Università una ricerca con lo scopo di indaga-

re gli esiti che una lunga permanenza in comunità produceva sui piccolissimi ospi-

t i . La ri c e rca fu svolta dal “ L ab o ra t o rio di psicologia dello sviluppo” d e l

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino con responsabile la prof.ssa

Silvia Bonino. La ricerca è stata svolta dalla prof.ssa Paola Molina con la collabo-

razione della dott.ssa Soderini dipendente dell’Amministrazione Provinciale nel

periodo marzo 95 - luglio 97.

Le comunità per neonati (0-3 anni) avevano necessità, per coprire tutti i turni (h24

- 365 gg l’anno), di almeno 13 operatori - 11 educatori oltre a 2 OSS -. Molti erano

12

1 Comunicazione presentata al Convegno “Il Progetto Neonati della Città di Torino: storia e prospettive dell’affidamento

di bimbi piccolissimi”, che ha avuto luogo a Torino, il 20 marzo 2014
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dunque gli adulti che si occupavano di ciascun bambino rendendo assai com-

plesso il processo di attaccamento del neonato ad un adulto, condizione indi-

spensabile per una buona crescita.

Ed è proprio la teoria dell’attaccamento a rappresentare il presupposto scientifi-

co e teorico del Progetto Neonati; tale teoria si fonda sulla possibilità di favorire la

formazione di un’identità sicura, di una personalità solida, capace di creare nel

corso dell’esistenza legami soddisfacenti a condizione che accanto ai bambini,

fin dai primi mesi di vita, sia garantita la presenza stabile di adulti. Adulti in grado

di rispondere in modo adeguato e soddisfacente alle richieste del neonato, che

sappiano esserci sempre - che garantiscano cioè la loro presenza - in modo equi-

librato, sereno e stabile, che sappiano consolarli, tenerli stretti a sé, ma anche

lasciarli andare quando necessario, dando loro sicurezza e stimolo all’esplorazio-

ne del mondo, che sappiano instaurare un contatto emotivo continuo, non inter-

rotto dall’intermittenza della turnazione. Adulti che sappiano stabilire legami che

nutrono, sostengono e che aiutano a crescere. Quando ad un bambino non

viene data la possibilità di vivere questa importante esperienza relazionale fin dal-

l’inizio della sua vita, farà molta più fatica, nel corso della sua esistenza, ad entra-

re in contatto profondo con se stesso e con il mondo.

Detto questo, certa di essere nel giusto, la Direzione dei Servizi sociali del Comune

poneva all’Autorità Giudiziaria minorile la questione, anche in merito ai tempi di

permanenza in comunità, tempi che gioco forza non potevano più di tanto esse-

re compressi per esigenze processuali. Si iniziava dunque a pensare a possibili

alternative e, come spesso succede nell’innovazione sociale, acquisita l’indispen-

sabile credibilità, alla prima occasione, che si presentò nella primavera del 1995,

l’Autorità Giudiziaria decideva di rischiare.

Voglio ricordarlo, perché penso sia importante: si trattava di un bambino di 8 mesi

che, a causa di pesanti maltrattamenti da parte dei suoi giovanissimi genitori,

aveva riportato lesioni gravi. Quel bambino, dopo parecchie settimane di ricove-

ro in ospedale, non fu trasferito in comunità, seguendo la normale prassi, ma pres-

so una generosa famiglia con 2 figli già grandi, che si era resa disponibile ad

accoglierlo e aveva deciso di stravolgere la propria vita. Pionieristicamente, ma

con grandissimo senso di responsabilità e molta, moltissima prudenza, grazie alla

generosità di un’assistente sociale e di un magistrato che seguirono passo passo

ogni momento del percorso di affido e poi il passaggio alla famiglia adottiva, si

sono poste le basi di un percorso che, in poco meno di 20 anni, ha permesso di

riscrivere la storia dei Servizi per i bambini.

Nel novembre 1995 - lo stesso dell’esperienza che descrivevo - il Comune di Torino

deliberava il Progetto Neonati che si proponeva, attraverso l’affidamento a bre-

vissimo termine,di garantire, fin dai primi giorni di vita ai bambini in attesa di deter-

minazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, il diritto di crescere in un ambiente

13
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familiare adeguato evitando i danni di una lunga permanenza in comunità. Ma

è nel 2001 che il Progetto viene pienamente riconosciuto attraverso un protocol-

lo d’intesa tra Istituzioni - Città, ASL, Autorità Giudiziaria minorile, Servizi sociali,

esperti/operatori di psicologia, sanitari specialistici - e Associazioni di famiglie. Un

protocollo scaturito da una lunga, approfondita e feconda riflessione che ha

messo in luce criticità e punti di forza del progetto.

Era sempre di quegli anni l’obiettivo di ridurre il numero degli inserimenti in comu-

nità dei bambini più piccoli. È stato un obiettivo difficile da raggiungere se si

pensa che solo nel 2012 è stato possibile azzerare in Città il ricorso alla comunità

per i bimbi da 0 a 6 anni. Questo è stato ed è possibile grazie alla generosità e alla

disponibilità di molte famiglie che accolgono - per periodi di tempo diversi - tutti

i bambini che ne hanno bisogno, anche i più piccini e anche quelli che non ven-

gono riconosciuti alla nascita e che nel corso di pochi giorni possono essere affi-

dati a una coppia adottiva.

L’affidamento in generale, ma ancora di più quello di un bambino molto piccolo,

richiede tempo, cure, attenzioni, organizzazioni speciali e molto accurate. Di que-

sto e di molto altro si tratterà nel corso di questo testo, frutto di un’attività di ricer-

ca condotta in collaborazione con l’Università con l'impegno della prof.ssa

Norma De Piccoli.

Voglio concludere con un’ultima riflessione. Oggi stiamo sperimentando nuove e

avanzate modalità di sostegno alla genitorialità ricercando famiglie che offrano

non solo la disponibilità ad accogliere i figli di adulti in difficoltà, ma anche di farsi

carico di sostenere “come famiglia” un’altra famiglia che ne ha bisogno per evi-

tare l’allontanamento dei figli.

Il Progetto Neonati compie 18 anni

Patrizia Gamba

Il Progetto Neonati (PN), così come viene realizzato a Torino, è molto articolato.

Molteplici sono gli aspetti organizzativi che potrebbero essere considerati e molti

gli attori che concorrono alla sua realizzazione. I pensieri e le emozioni che si

incontreranno nel corso della lettura nascono e traggono ispirazione dall’incon-

tro con le famiglie affidatarie che, in prima persona, vivono l'affido dei bambini

piccolissimi e con i tanti operatori (Assistenti sociali, Educatori, Psicologi) che da

anni si dedicano al PN con passione.

In questo contributo viene proposto un viaggio attraverso alcune parole chiave

che lo caratterizzano e che sono unite da un filo che le collega.

Ovviamente è necessario fare una breve presentazione del PN in modo che, chi

non lo conosce, possa equipaggiarsi un po' prima di partire per questo viaggio.

14
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Il PN è l'affidamento di bambini piccolissimi, 0 - 24 mesi, per un periodo limitato e

consente di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità ai bimbi che

si trovino in situazione di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile collo-

cazione; si tratta di bambini riconosciuti dai loro genitori ma che, per vari motivi,

gravi, il Tribunale per i Minorenni stabilisce debbano esserne temporaneamente

allontanati e collocati in affidamento. Con il provvedimento del Tribunale e l'inizio

dell'affido, si apre una fase progettuale che prevede l’avvio di percorsi di recupe-

ro e riflessione, di valutazione delle capacità genitoriali, della loro recuperabilità e

tenuta nel tempo, di valutazione di eventuali altre figure parentali che diano

disponibilità all'accoglienza del bambino. In questa fase il bimbo incontra i geni-

tori e/o gli altri parenti in luogo neutro dove le educatrici, oltre ad osservare l'an-

damento dell'incontro, agiscono per favorire e migliorare la relazione tra la fami-

glia di nascita ed il piccolo. In sostanza, i numerosi Servizi coinvolti sono impegna-

ti su molti fronti per giungere a fornire all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi per-

ché essa possa assumere una decisione circa il futuro di quel bimbo (rientro con

i genitori, collocazione presso la famiglia allargata, affido a lungo termine, affido

a rischio giuridico, adozione).

… Ed allora iniziamo questo viaggio guidati da alcune parole e partendo da un

pezzo di storia scritta da una mamma affidataria del PN:

Oggi abbiamo saputo che ci sei.

Ci sei e non sai che nel tuo destino è scritto che fa rai “un pezzo di stra d a ” con noi…

S t a s e ra , senza sap e re nulla di te,penso a come sara i , all'emozione che prove re m o

quando ti vedremo

e un mare di sensazioni si alternano nel mio cuore.

Penso che ti vogliamo già bene e che faremo per te tutto ciò che meriti.

So che sarà per poco tempo, ma va bene così: “Nulla e nessuno ci appartiene

per sempre”,ma possiamo sperare che il tempo insieme sia un buon tempo e che

il legame lasci una traccia, che, lei sì, può essere per sempre…

È il legame dunque la parola che apre questo viaggio, è il legame che ci apre,

fin dagli esordi, alla comprensione della vita, che rende ai nostri occhi il mondo

“trasparente”, comprensibile. E le persone che hanno o che possono dire di aver

avuto legami, sono certamente le più “protette” rispetto alle difficoltà dell'esisten-

za. Il legame dà energia, fiducia e coraggio. Quando c'è un legame tutto può

essere vissuto in maniera completamente diversa, può dare la forza di affrontare

l'ignoto e ciò che fa paura.

Noi siamo il risultato delle esperienze relazionali vissute nella nostra storia, la nostra

vita interiore si nutre di queste esperienze: solo la possibilità di aver sperimentato

relazioni positive, nutrienti, feconde ci consente di essere aperti a nuove relazioni,

di sviluppare la fiducia verso gli adulti e gli altri, ci consente di introdurci in mondi

inesplorati e sempre di più nella profondità di noi stessi, aprendo alla possibilità

della trasformazione.
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Quindi, l'assunto cui facciamo riferimento è che, per un bimbo così piccolo, che

nasce in una situazione di partenza svantaggiata, è preferibile la separazione,

prevista e preparata, da una famiglia affidataria con cui si è stabilito un profondo

legame ed il suo accompagnamento verso un'altra famiglia (sia essa di nascita

o avente i requisiti per l'adozione), piuttosto che l'assenza di una precoce espe-

rienza di attaccamento. Una delle nostre famiglie affidatarie ci ricorda sempre:

“una piantina non può essere trapiantata se prima non ha messo radici”.Ed ecco

il motto che il Gruppo delle famiglie affidatarie del PN ha fatto suo nel tempo e

con l’esperienza.

Pertanto, l'apparente paradosso del PN e di ciò che si richiede alla famiglia affi-

dataria è di stare vicina al bambino, di legarsi profondamente a lui ma poi anche

di lasciarlo andare, di accompagnarlo con fiducia, di “consegnarlo”, di dargli il

permesso di stabilire una nuova relazione con gli adulti che, nel corso del tempo

che seguirà, si occuperanno di lui.

Il tempo del passaggio è un tempo impegnativo, pieno di emozioni talvolta con-

trastanti, tante volte immaginato ed ecco, di seguito, come ce lo racconta un’al-

tra famiglia affidataria:

Non ho ancora vissuto l'esperienza del passaggio ma è un pensiero che mi

accompagna da molto tempo, dall'inizio.

Ci sono giorni in cui penso che non ce la farò mai a superare il dolore.

Ci sono giorni in cui penso che sarà dura , faticoso e doloroso ma che ce la fa re -

m o e soprattutto che ce la farà lui, il “nostro” bimbo, perché so che gli abbiamo

dato tutti gli strumenti per cre s c e re e aff ro n t a re la vita con altri genitori , a l t ri fra t e l l i .

Ma sono solo pensieri perché l'evento in sé è ancora astratto e mi fa tanta paura

e nei momenti di paura mi guardo intorno e cerco di assorbire l'energia positiva

della mia famiglia per fortificarmi in attesa della separazione.

Ed è proprio in questa fase dell'affido, nella fase finale che si compie il senso del

PN. Dopo aver cambiato pannolini, preparato pappe, vegliato la notte, consola-

to i pianti, accolto i silenzi, fatto centinaia di chilometri avanti e indietro dai luoghi

neutri.

Se la famiglia affidataria, con l’accompagnamento degli operatori e del gruppo

di sostegno,ha profondamente compreso, emotivamente e non solo con la testa,

il senso del suo agire, della sua funzione di transito, di ponte tra un prima e un

dopo ed ha quindi interiorizzato, pur nella fatica, che quella è la cosa giusta per

quel bimbo, è pronta ad affrontare questa fase delicata della separazione e del

passaggio alla famiglia definitiva del bambino. Questa fase prevede la prepara-

zione del piccolo e della famiglia affidataria; il passaggio deve essere seguito e

contenuto con attenzione e cura dagli operatori che hanno in carico l'affido, così

come deve essere condivisa la definizione del tempo giusto per quel bambino, in

quella famiglia, per la conoscenza dei nuovi genitori (o il rientro nella famiglia
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d'origine) e per il saluto della famiglia affidataria. Con questi presupposti, allora, i

genitori affidatari, con i quali nei mesi precedenti il bimbo ha costruito una fidu-

cia, lo accompagneranno, lo inviteranno ad aver fiducia dei nuovi adulti - la sua

mamma ed il suo papà - che si prenderanno cura di lui e, nel giro di pochi giorni

(2/3 settimane), il bambino sarà in grado di affidarsi e di stabilire un nuovo lega-

me. Tutto questo con grande impegno, negli incontri con gli operatori, nel parla-

re al bimbo di cosa sta succedendo e condividendo con lui l'angoscia e la paura

che questo suscita, nelle notti in bianco, le pappe rifiutate, i giochi scaraventati,

la famiglia adottiva in casa per 20 giorni,… 

C'è fatica, c'è sofferenza; si tratta pur sempre di una separazione, ma è proprio in

questo momento che i genitori affidatari comprendono, hanno riscontro tangibi-

le di quanto il loro “lavoro” è stato importante e fondamentale nell'esistenza del

“loro” bambino; ed è proprio in questo momento, più che in altri, che di questo è

data visibilità.

Un papà affidatario narra così l’accompagnamento della piccola Anna2 al rien-

tro presso i nonni:

Si chiama Anna, tra poco compirà 3 anni. All'epoca del passaggio aveva 1 anno

e mezzo.

È finita bene. Per lei e per noi. È finita bene perché non è finita.

Anna è tornata in famiglia, con i nonni, è serena, cresce felice e spensierata, è

amata.

Ogni tanto ci vediamo, passiamo del tempo insieme e stiamo bene, tutti.

Credo che questo non sia frutto del caso, o fortuna. Credo che sia andato tutto

così bene perché siamo arrivati al momento del passaggio preparati, aiutati e

accompagnati.

Sapevamo che avremmo dovuto “lasciar andare” Anna.

Abbiamo preparato l'album delle foto, la sua storia, ed una bella, grande scatola

piena di tutte le sue cose importanti, quelle della sua vita con noi e quelle che

arrivavano dalla sua famiglia.

No, non è stato semplice, né privo di sofferenza però non avrei saputo immagina -

re una conclusione più giusta per lei. Sono contento perché il passaggio non è

stato la fine ma una nuova partenza.

La fatica, la sofferenza non le vorrei eliminare, servono a segnare e ricordare quel

momento, è grazie a quel dolore che siamo riusciti a dare senso a tutta l'esperien -

za di affido con Anna.

Una mamma affidataria descrive come, insieme ai piccoli, si può "scrivere" un

pezzo della loro storia:

E così siamo arrivati all'ultimo giorno: la sera prima abbiamo guardato insieme le

ultime pagine del "grande libro" scritto per lei e ultimate la notte precedente.

Abbiamo preparato insieme tutti i giochi e i libri ancora rimasti… una sorta di
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"gioco ad impacchettare" per "dire", un gioco nel quale le raccontavamo, anco -

ra una volta, ciò che stava accadendo, ciò che sarebbe accaduto, la sua storia,

la nostra storia…

La storia,ecco l'altra importante parola che ci guida. La storia delle famiglie e dei

bambini che s'incrociano e s'intrecciano. La storia del bambino che inizia, fin dagli

esordi, con fatica, con sofferenza, con un precoce distacco dalla mamma che

l'ha tenuto nel suo ventre; proprio per questo inizio così difficile è fondamentale

che la sua storia sia mantenuta integra, che nessuna pagina sia mancante, che il

bimbo, diventato adulto, possa ritrovare gli elementi che gli consentono di dare

senso e continuità agli avvenimenti della sua esistenza. E' importante che il bam-

bino sia aiutato a ricomporre tutti i tasselli della sua storia, che possa trovare un

senso di continuità nell'appartenenza.

Le famiglie affidatarie, nel corso dell'affido, costruiscono giorno per giorno quel

pezzo di storia, la documentano con foto, oggetti, ricordi, la raccontano ciascu-

no trovando i modi che le proprie emozioni e attitudini suggeriscono e consegna-

no questo libro alla famiglia che accoglierà il bambino in modo che questa sto-

ria possa essere narrata e ripercorsa. Ci sono bimbi che,diventati grandicelli,chie-

dono di tanto in tanto di rivedere le foto e di farsi raccontare le vicende dei primi

mesi di vita con le famiglie affidatarie. Il costruire documentazione dà visibilità,

identità narrativa al racconto dell'esistenza di questi bimbi, specie quando quel

breve tratto di vita è già così tanto frammentato.

Questa volta è una nonna, presso la quale il nipote è tornato dopo un periodo di

affidamento, che ci racconta come lei ed il bimbo hanno vissuto l’esperienza di

affido e di come tante storie diverse si sono incontrate ed intrecciate:

Sono la nonna di Emanuele.

Emanuele si ricorda anche adesso delle cose della famiglia affidataria …lui tiene

a mente tutto. …

...Oh è stato un dolore talmente forte quando si è staccato, perché io non capi -

sco come un bambino di un anno e mezzo si ricordi delle cose che ha fatto con

Laura: Laura è la mamma della famiglia affidataria.

Noi abbiamo tenuto un contatto con questa famiglia, per il bene di Emanuele.

Abbiamo deciso così perché fosse più facile spiegare come erano andate le

cose. Abbiamo tenuto il contatto.

Dopo che noi abbiamo staccato per un po' di tempo gli incontri con Laura, per -

ché lui stesse meglio, lei ha cercato in casa delle cose che appartenevano a lui

e me le ha portate a casa mia, così lui si è sentito un pochino più in sicurezza tra

le sue cose.

La storia del bambino è fatta anche e soprattutto della sua famiglia di nascita,da

lì prende il via e da lì trae la sua forza, anche qualora, al termine del progetto, si

dovrà tristemente osservare che i genitori, nonostante la fatica e l'impegno di

tutti, non sono riusciti a recuperare un ruolo genitoriale.
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La famiglia d'origine, qualunque sia l'esito del percorso di recupero, è comunque

dentro il bambino, ne è profondamente parte e deve essere tenuta in mente e

nel cuore. E' importante che anche la famiglia affidataria abbia uno sguardo

accogliente verso i genitori d'origine, uno sguardo benevolo che non giudica

ma comprende l'umanità, la fragilità, il limite; che esprima un profondo rispetto

per la fatica e la sofferenza che stanno attraversando; è importante anche che

la famiglia affidataria sia aiutata a non alimentare contrapposizioni, conservi la

fiducia che i genitori di nascita ce la possano fare e faccia "il tifo" per loro. Tale

atteggiamento è necessario per accompagnare il bimbo agli incontri con i genitori

aiutandolo a vive rli con serenità; e questa fi d u c i a ,quando c'è, la famiglia di nascita

la sente, la ricambia ed è incoraggiata a vive re con gratitudine la disponibilità della

famiglia affi d a t a ria ad occupars i , per un tempo limitato, del suo bambino.

È evidente che tale disposizione possa essere ricercata nelle famiglie affidatarie

ma non possa essere richiesta, comprensibilmente, a quelle aspiranti all'adozione.

Si ritiene opportuno fare questa precisazione poiché talvolta ci viene chiesto per-

ché non sia possibile, al fine di evitare un passaggio, inserire il bimbo direttamen-

te in una famiglia con i requisiti per l'adozione che accetti il rischio giuridico. È già

stato scritto, i bimbi del PN attraversano un periodo di altissima incertezza circa

l'esito del percorso e le famiglie affidatarie li devono accompagnare emotiva-

mente in questa incertezza; li devono accompagnare più volte alla settimana

all'incontro con la famiglia di nascita e potrebbero doverli accompagnare al rien-

tro presso i genitori o i parenti. È un’esperienza quindi che potrebbe proporre una

incoerenza, una sorta di “conflitto d’interesse” tra il desiderio di adottare un bam-

bino e la necessità di mantenere ed alimentare una relazione con la famiglia

d ' o rigine che metterebbe in lacerante difficoltà una coppia aspirante all'adozione.

È inoltre necessario prestare una grande attenzione al rischio che alcune famiglie

che desiderano un figlio possano eludere il percorso adottivo attraverso l’affido di

neonati.

Così una mamma affidataria pensa con tenerezza alle famiglie aventi i requisiti

per l’adozione che ha incontrato in occasione del passaggio dei bimbi dall’affi d o

all’adozione:

Le coppie adottive che abbiamo incrociato nei nostri perc o rsi si sono ri ve l a t e

e q u i l i b ra t e , s e re n e ,

disponibili e con loro abbiamo stabilito ottimi rapporti,non solo di superficiale con -

vivialità.

Molto spesso mi ri t rovo a pensare a queste mamme e questi papà adottivi che

a r ri vano al tra g u a rdo dell’adozione con un vissuto di fatiche e di entusiasmi…

Il PN è un progetto ad altissima complessità, dove i soggetti coinvolti sono molti

e tutti portatori di attese ed emozioni intense che devono essere riconosciute,

valorizzate, contenute. E' possibile perseguire il reale interesse del bambino solo se

si ascoltano le esigenze e le emozioni del bambino, ma anche di tutti i soggetti
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adulti che si sono occupati e si occuperanno di lui, trovando delle vie che riesca-

no a dare benessere e senso a tutti coloro che sono coinvolti dall'esperienza.

Tenere in grande considerazione le emozioni, i sentimenti ed i desideri di tutti i sog-

getti, ascoltarli e prendersene cura permette a ciascuno di vivere questa espe-

rienza impegnativa e appassionante in modo fecondo e trasformativo.

La rete dei Servizi, che deve darsi dei compiti e degli obiettivi, che deve coordi-

narsi cercando di offrire all'Autorità giudiziaria elementi di valutazione coerenti

perché essa possa assumere la migliore decisione possibile per il bambino, è cer-

tamente un elemento di forza del PN, ma necessita di regia e di manutenzione

costante. E' la passione e la fiducia nel PN che porta tutti coloro che se ne occu-

pano a preoccuparsi del buon funzionamento del progetto stesso, della continua

riflessione per mantenerlo vitale ed efficace. Perché, come i bimbi di cui ci occu-

piamo, il Progetto vive e cresce solo nella misura in cui se ne ha cura in modo

costante.

Ed è questa stessa passione che induce le famiglie affidatarie a parlare con entu-

siasmo della loro esperienza, a trasmettere entusiasmo, a coinvolgere altre fami-

glie, a creare, attraverso un movimento a cerchi concentrici, le condizioni per

la diffusione di una cultura di vicinanza, di solidarietà, la creazione di una comu-

nità umana che si fa carico delle fatiche dei più piccoli, che sono il più prezioso

patrimonio di cui disponiamo, un vero e proprio “patrimonio dell’umanità”.

Seguire con costanza e attenzione gli affidi,ascoltare, guidare e sostenere le fami-

glie affidatarie, fare in modo che diventino famiglie appassionate e felici di vive-

re l'esperienza dell'affidamento, sono comportamenti professionali che rappre-

sentano il principale ed essenziale strumento di promozione dell'affidamento

stesso. Una famiglia affidataria, una famiglia d’origine, una famiglia adottiva, ma

anche gli operatori che, insieme, siano stati protagonisti di una buona esperienza

di affido, di un buon passaggio, sereno, partecipato e di una continuità delle rela-

zioni (sia col bambino che tra adulti) altrettanto positiva e naturale, potranno por-

tarsi dentro una storia umanamente preziosa in tutto il suo svolgimento, potranno

dire bene dell'esperienza di affido e di passaggio vissuta ed invogliare altre fami-

glie ad avvicinarsi al mondo dell'accoglienza.

L'incontro fra la famiglia affidataria ed il bambino, dopo che l'accompagnamen-

to verso la famiglia individuata, sia essa di nascita o adottiva, è avvenuto, è cer-

tamente molto gradito e desiderato dalla famiglia affidataria ed è buono tener-

ne conto, ma soprattutto pensiamo che sia importante per il bambino garantire

la sua integrità attraverso la continuità affettiva, avendo cura di individuare i

tempi e le modalità più adatte a lui e agli adulti che gli sono vicini.

L'invito quindi è anche quello a non temere le "sollecitazioni emotive", che sono

invece stimolanti e vitali, ma ad accompagnarle con la vicinanza e l'attribuzione

di significati da parte di coloro che hanno la responsabilità di ascoltare e di dare

voce alle emozioni ed alle inquietudini dei bimbi.

Tenere in mente questo può forse aiutare a superare alcune contrapposizioni che

talvolta si manifestano tra soggetti che sembrano portare esigenze contrastanti,
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ma che trovano una sintesi solo nel pensiero che si sta cercando, insieme. il bene

del bambino e che lui, nei momenti di passaggio tra un prima e un dopo, è

accompagnato a creare nuovi legami, a costruire nuovi affetti "a partire da" e

non "al posto di" quelli precedenti.

Questo contributo si conclude con la riflessione e l’emozione di una mamma affi-

dataria che ci parla dell’intensità della sua esperienza e del modo di “stare al

mondo” che lei e la sua famiglia hanno scelto di condividere:

È stato faticoso ma splendido. Dolorosissimo e adrenalinico.

È stato un privilegio veder ri c o m i n c i a re una vita sospesa.Ve d e re una donna dive n t a -

re mamma, consegnarle la sua bambina, condividere con lei la gioia di quel

momento.

È una esperienza che mi ha riportato al mio diventare madre, al parto. Ha dato

senso all'impegno, alla fatica, alla sofferenza.

Sono felice di non aver lasciato vincere la paura e di essermi vissuta a pieno tutta

la malinconia e il dolore così come la gioia e la speranza.

Quando l’ho ri v i s t a , dopo qualche mese, a n c o ra di più ho percepito che fi n a l m e n -

t e e ra al suo posto, con la sua famiglia in una nuova condizione che noi non avre m -

m o mai potuto offrirle.

Il cuore si riempie di felicità nel vederla felice, nel sapere di aver fatto quello che

d ovevi fa re per lei: accompagnarla e lasciarla nel mondo a camminare sulla

sua stra d a .

La nostra famiglia deve molto a questa esperienza, è il simbolo di come vogliamo

vivere la vita, senza risparmiarci… che poi è l'unico modo che conosciamo per

vivere in pienezza ed essere felici.
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Il metodo della fo rm a z i o n e - ri c e rca e lo sviluppo orga n i z z at i vo

Daniela Finco

La formazione-ricerca è una delle metodologie sviluppate dall'agenzia formativa

S.F.E.P. (l'agenzia formativa della Direzione Politiche Sociali della Città di Torino) nel-

l'ambito di progetti formativi particolarmente complessi gestiti negli ultimi quindi-

ci anni.

Tale metodologia ha generalmente come scopo un cambiamento più o meno

radicale in una situazione operativa con la partecipazione degli operatori coin-

volti; appare particolarmente indicata laddove le nuove acquisizioni si debbano

innestare su conoscenze e modalità di lavoro consolidate e quando la tematica

da affrontare sia particolarmente complessa e si presti a molteplici interpretazio-

ni. In questi casi, la pura e semplice trasmissione ed applicazione di teorie o di

modelli elaborati da altri rischia di non produrre risultati soddisfacenti: occorre

che coloro che compiono l’azione assumano anche compiti e prospettive di

analisi e ricerca scientifica del proprio operare. Infatti, la metodologia della forma-

zione-ricerca è indirizzata a sollecitare evoluzioni organizzative, riconoscere e sta-

bilizzare le buone prassi,coniugare processi e cultura di lavoro consolidati con ele-

menti nuovi e utilizzare una pratica riflessiva. L’incremento delle conoscenze pro-

mosso attraverso l’indagine scientifica dei contesti si accompagna al potenzia-

mento della qualità dell’azione e della professionalità di chi agisce.

Da questa breve premessa si può comprendere che la metodologia della forma-

zione-ricerca rivesta per S.F.E.P. un’opzione importante e significativa poiché con-

sente di coniugare le esigenze formative con quelle di sviluppo organizzativo. In

questo capitolo tenteremo di illustrare questa metodologia, come è stata svilup-

pata dalla nostra sede formativa, attraverso alcune parole chiave, sottolineando-

ne le valenze in ambito organizzativo e tralasciando l'esposizione dei presupposti

teorici già efficacemente presentati nelle parti curate dalla prof.ssa De Piccoli.

Le parole-chiave della formazione-ricerca

Al fine di illustrare il metodo della formazione-ricerca sviluppato dalla nostra

Agenzia formativa e di metterne in luce le potenzialità per lo sviluppo organizza-

tivo, si possono elencare alcune parole-chiave che lo contraddistinguono. Ne illu-

striamo di seguito alcune che ci paiono significative nel percorso formativo sul

Progetto Neonati.

Parzialità

Innanzitutto, nella progettazione del percorso ci si è confrontati con la parzialità

dell'intervento formativo che si sarebbe sviluppato. È indubbio infatti che qualsia-

si percorso formativo rivolto a soggetti adulti ed esperti nel proprio lavoro non può
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ambire ad affrontare tutti gli aspetti legati a quest'esperienza. Inoltre, la tematica

che ci si apprestava a trattare  - l’affidamento di bimbi piccolissimi e le modalità

per attuarlo e sostenerlo – è complessa e coinvolge molteplici argomenti e campi

disciplinari. In questo scenario, la formazione si può opportunamente configurare

come strumento per favorire l'emergere delle idee e delle pratiche di cui i parte-

cipanti e le organizzazioni sono portatori (piuttosto che per trasmettere nozioni o

paradigmi), ovvero come forma di accompagnamento in dimensioni caratteriz-

zate da dilemmi e incertezza (piuttosto che come forma di divulgazione di sape-

ri già dati). Infine, un ulteriore elemento che rimanda alla parzialità dell'intervento

formativo che si stava progettando era la consapevolezza che la cultura di tali

interventi è frutto dell’interazione di molteplici attori, istituzionali e non, e per que-

sto sarebbe stato impossibile rappresentarla interamente. Alla parzialità dell’inter-

vento formativo si accompagna una relativizzazione del ruolo del formatore. Essa

trova riscontro, in generale,nell'evoluzione del pensiero scientifico che ha progres-

sivamente spostato la formazione da una dimensione di trasmissione della verità

ad una dimensione di costruzione della conoscenza, mettendo in crisi le prassi di

diffusione del sapere e dando luogo a pratiche sperimentali ed innovative.

Parallelamente, si assiste ad un'assunzione di maggiore protagonismo da parte

dei destinatari della formazione e l'attenzione si sposta dai paradigmi assoluti e

dalle nozioni alle persone in formazione e ai loro processi di attribuzione di signifi-

cato. Ciò che assume rilevanza sono dunque le persone e le loro storie, le espe-

rienze e le narrazioni. Ciò che si apprende è solo in parte condizionato dai forma-

tori. Questo anche in conseguenza del ruolo che in questo tipo di formazione può

assumere il gruppo. Come la ricerca-azione, anche la formazione-ricerca può

essere considerata come «un modo di apprendere nella relazione e attraverso la

relazione»3, in cui il valore aggiunto è rappresentato dall'opportunità di confron-

tare la propria cultura, le rappresentazioni e le pratiche con altri soggetti in forma-

zione, provenienti da servizi e organizzazioni diversi.

In conseguenza della parzialità e della relativizzazione, la funzione del formatore

potrebbe risultare sfumata e ambigua, ma la relazione di apprendimento è pur

sempre una relazione asimmetrica. Tale asimmetria si fonda principalmente sulla

responsabilità della proposta metodologica e della gestione del processo forma-

tivo. In un percorso di formazione-ricerca, così come avviene nella ricerca-azione,

la centralità si sposta dai contenuti al metodo, che è l'aspetto principale e quali-

ficante del processo e va dunque presidiato da formatori-ricercatori esperti. Nel

percorso formativo sul Progetto Neonati tale responsabilità è stata mantenuta in

capo ad un Gruppo di Formazione, costituito da rappresentanti di tutti i partner

del progetto. Si è scelto invece di condividere ed ampliare la responsabilità circa

i contenuti della formazione e le modalità didattiche costituendo un secondo

gruppo, detto Gruppo di Ricerca, che ha coinvolto tutti i soggetti in formazione,

in modo da costruire un modello formativo partecipato e sistemico.
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Formazione come narrazione: il sapere che somiglia a noi

Alla parzialità e relativizzazione del ruolo del formatore e alla conseguente aper-

tura all'esperienza come fonte di conoscenza, si accompagna una riflessione

sulla parzialità dell'apprendimento. Al tramonto di un modello enciclopedico

nella formazione degli adulti corrisponde, negli approcci formativi più recenti,una

crescente consapevolezza della parzialità e soggettività del conoscere e dei pro-

cessi di attribuzione di significato. Ad un sapere che aspira all'oggettività e alla

verità si contrappone un sapere necessariamente parziale e soggettivo, unico e

contestualizzato, non vero ma attendibile. «Il nostro sapere deve per forza assomi-

gliare a qualcosa per acquisire veridicità, e la prima somiglianza che gli si impo-

ne è quella della sua unicità soggettiva. Il mio sapere è ciò che io sono, è come

io esisto, è come io lo racconto agli altri. Il mio sapere assomiglia a me».4

Si tratta di un passaggio che, sebbene sia ormai ampiamente discusso in ambito

formativo, può non risultare così condiviso e automatico. Spesso, infatti, nelle

aspettative di chi si appresta ad intraprendere un percorso formativo,si rintraccia-

no riferimenti ad un modello più tradizionale, quello in cui un “esperto” è ritenuto

capace di trasmettere contenuti e soluzioni operative universalmente valide e -

per questo - applicabili in ogni contesto. L'aspettativa è dunque di apprendere in

modo semplice un modello da ap p l i c a re tout court nella pro p ria re a l t à .

Sappiamo però che non è possibile applicare un modello di apprendimento sem-

plice a questioni complesse, soprattutto se l'obiettivo che si vuole raggiungere

riguarda la più ampia condivisione possibile di idee e problemi e non di un fare

meccanico e ripetitivo. Nel nostro percorso è stato dunque necessario presenta-

re ai partecipanti i presupposti e le ragioni della metodologia prescelta, chieden-

do loro di aderirvi in modo consapevole, sapendo che essa comportava, da

parte loro, una maggiore mobilitazione di risorse, proponendo il passaggio da

semplici ascoltatori-fruitori passivi a protagonisti attivi. La proposta è quindi di pas-

sare dall'aspettativa – illusoria e, infine, insoddisfacente – di un sapere oggettivo,

che “non somiglia a niente”, ad un sapere parziale e necessariamente provviso-

rio, ma che “somigli a loro”, alle loro esperienze, ai problemi reali che stanno

affrontando. La produzione di materiali esperienziali è uno degli aspetti centrali

del metodo adottato nel percorso formativo sul Progetto Neonati: le interviste a

“testimoni privilegiati”, i focus group dei partecipanti, i questionari somministrati

agli affidatari.

Il cambiamento

Il metodo della formazione-ricerca è indirizzato al cambiamento di una situazio-

ne operativa ritenuta insoddisfacente, incompleta o rispetto alla quale si sente la

necessità di una verifica o di un ripensamento. Tale cambiamento presuppone la

partecipazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nel problema in oggetto, dun-

que il metodo della formazione-ricerca assume il coinvolgimento e la partecipa-

zione tra i suoi presupposti. È opportuno precisare che il cambiamento di cui si
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tratta e che ci si può prefiggere con percorsi di formazione-ricerca è un cambia-

mento di prospettiva,un ampliamento di conoscenze, un arricchimento di consa-

pevolezza, non già un cambiamento immediatamente operativo. Si tratta cioè di

interventi che, pur restando fortemente ancorati ai processi organizzativi, riman-

gono nell'alveo delle azioni formative, da tenere distinte da azioni di altra natura

quali, ad esempio, quelle consulenziali. I percorsi di formazione-ricerca insistono

sugli aspetti culturali dell'organizzazione ed è su questo piano che mirano a gene-

rare cambiamenti. I risultati dei lavori di ricerca vengono consegnati, attraverso

l'ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la produzione di report, ai com-

mittenti ai quali spetterà l'eventuale successiva implementazione di cambiamen-

ti organizzativi.

L'esperienza e gli esperti

Il nostro ambito di interesse è quello organizzativo, quindi dobbiamo considerare

che la situazione che si desidera cambiare - e dunque l'ambito d'azione della for-

mazione-ricerca - sia una situazione che si verifica nell'ambito lavorativo e che

coinvolga persone che di quella situazione hanno esperienza (dunque, che siano

adulte e che siano “esperte” di quel problema, di quella modalità di lavoro, di

quell'aspetto dell'organizzazione).

Poiché il metodo della formazione-ricerca si fonda sull'esperienza e su questa

innesta un processo di riflessione e cambiamento, è particolarmente adatto in

contesti di formazione continua. Con il termine formazione continua, o lifelong

learning, si intende l'offerta formativa, successiva alla formazione iniziale, volta

all'acquisizione e all'aggiornamento di conoscenze e competenze professionali,

rivolta agli adulti occupati al fine di adeguare o di elevare le competenze profes-

sionali in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e il cambiamento

o rga n i z z a t i vo . La fo rma z i o n e - ri c e rca però non è un metodo di

apprendimento/cambiamento individuale, ma è volta a sollecitare evoluzioni

organizzative, quindi il suo ambito di applicazione è collettivo. In particolare, fa

parte di quelle attività che possono essere messe in campo per migliorare l'effi-

cienza e lo “stato di salute” complessivo delle organizzazioni,quindi è uno dei pos-

sibili strumenti di sviluppo organizzativo. Per chiarire cosa si intenda per sviluppo

organizzativo, facciamo riferimento alla definizione che ne hanno fornito French e

Bell: «Lo sviluppo organizzativo è un intervento a vasto raggio per migliorare i pro-

cessi di soluzione dei problemi e di rinnovamento di un'organizzazione, special-

mente attraverso un controllo più efficace e collaborativo della cultura dell'orga-

nizzazione con l'assistenza di un agente di cambiamento, o catalizzatore, e l'im-

piego delle teorie e delle tecniche delle scienze umane applicate, inclusa l'ac-

tion research»5.
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Formazione e ricerca

A differenza della ricerca-azione, la formazione-ricerca mira a coniugare proces-

si e culture di lavoro consolidate con elementi nuovi che scaturiscono dalla rifles-

sività dei partecipanti, ma anche da interventi formativi ad hoc portati dai forma-

tori. Infatti, se da un lato l'attività di ricerca mette a fuoco un problema, indaga

una situazione complessa mettendo in luce gli aspetti “grigi” di un contesto, dal-

l'altro sono previsti interventi di sistematizzazione e approfondimento di tipo for-

mativo - dunque teorico - che possono ampliare e approfondire le problematiche

emerse. All'interno di un percorso di ricerca, vengono evidenziati temi, argomen-

ti, problemi specifici rispetto ai quali si sente la necessità di un confronto con la

comunità scientifica allargata e per questo si possono prevedere degli inserti for-

mativi da parte di esperti esterni o interni all'organizzazione. In questo modo, i par-

tecipanti hanno nei confronti degli esperti un atteggiamento interlocutorio e non

passivo,nel senso che sono essi stessi che, una volta raggiunta una maggiore con-

sapevolezza rispetto alle problematiche della propria esperienza, formulano

domande specifiche. L'aspettativa nei confronti della teoria non è di fornire un

modello astratto e universalmente valido, ma di offrire un contributo di sistematiz-

zazione delle esperienze in atto e dei contenuti emersi dalla ricerca. Nel percor-

so formativo sul Progetto Neonati i partecipanti, dopo la prima fase di ricerca,

hanno espresso la necessità di approfondire il tema degli attaccamenti multipli e

quella di confrontare la propria esperienza con quella in atto in altre città italia-

ne; per questo, sono stati organizzati due seminari con il contributo di esperti ester-

ni.

Coinvolgimento e protagonismo

Un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda il coinvolgimento dei soggetti in for-

mazione. In un percorso di formazione-ricerca, essi vanno coinvolti fin da subito,

ovvero dalla fase di rilevazione e identificazione dei problemi e dei bisogni forma-

tivi. Qualora questo non sia possibile, è opportuno che il coinvolgimento avvenga

il più precocemente possibile, quantomeno dal momento di definizione del piano

di ricerca. Il coinvolgimento dei partecipanti in tutte le fasi del processo è garan-

zia della loro adesione alle intenzioni di cambiamento e della loro responsabiliz-

zazione rispetto alla produzione degli esiti della ricerca e - in futuro - degli esiti di

miglioramento organizzativo. Il cambiamento raggiunto con processi partecipati-

vi è infatti più condiviso e dunque più solido e duraturo.

Un lavoro per fasi

I processi di formazione-ricerca seguono un andamento circolare in cui si alterna-

no momenti di rilevazione dei dati a momenti di riflessione e approfondimento dei

contenuti emersi. La prima fase è quella della rilevazione della domanda forma-

tiva in cui è opportuno presentare risorse e vincoli del metodo e coinvolgere rap-
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presentanti di tutti i sotto-sistemi che saranno implicati (dirigenti, responsabili dei

servizi,operatori, professionisti,ecc.). La seconda fase è quella della definizione del

piano di formazione e ricerca, in cui si delineano le fasi di lavoro, gli ambiti in cui

si svolgerà la ricerca, i dati che si intendono raccogliere, i soggetti da coinvolge-

re, gli strumenti di ricerca più adeguati, le responsabilità nella rilevazione dei dati

e nella loro interpretazione. In questa fase è inoltre opportuno prevedere in quali

momenti andranno inseriti interventi formativi più tradizionali (lezioni, seminari,

wo rk s h o p ) . È questa la fase in cui è possibile defi n i re anche il budget necessa-

rio per l'intero perc o rso ed i tempi di realizzazione del piano. È opport u n o

anche defi n i re ed esplicitare quali siano gli output previsti e le re s p o n s ab i l i t à

dei fo rma t o ri nella loro pro d u z i o n e . Nella terza fa s e , avviene la cosiddetta

discesa sul campo, ov ve ro viene attuata la pri ma parte della ri c e rca concor-

data nella seconda fa s e . In questo stadio del processo è essenziale dedicare

una sessione fo rma t i va specifica all'istruzione dei partecipanti circa gli aspet-

ti di metodologia della ri c e rca sociale, ov ve ro circa la produzione e l'utilizzo

degli strumenti di ri c e rca più adeguati in quella specifica situazione. S a ra n n o

i n fatti i partecipanti stessi ad assumere il ruolo dei ri c e rc a t o ri , nei modi e nelle

fo rme che sono stati definiti nella seconda fa s e .

È importante che il piano definito nella seconda fase sia il più possibile aperto e

flessibile poiché i dati rilevati possono generare esiti non prevedibili che devono

avere una ricaduta sulle fasi successive del percorso. La quarta fase è dedicata

alla presentazione dei dati emersi, al confronto ed alla riflessione ampia e parte-

cipata sui contenuti salienti evidenziati dalla ricerca. In questa fase è possibile fare

ricorso anche ad esperti esterni che potranno contribuire all'approfondimento ed

alla sistematizzazione dei temi. Questa fase può prevedere diverse forme di pub-

blicizzazione degli esiti del percorso: con interlocutori diversi (manager, policy

makers, tecnici, interni alla stessa organizzazione o di altre organizzazioni, stake

holders, ecc.) e con varie forme (report di ricerca, seminari o convegni, pubblica-

zioni).

A seconda della situazione specifica, il percorso di formazione-ricerca può con-

cludersi oppure può ripartire dalla seconda fase, ridefinendo ulteriori necessità

formative e di approfondimento e le relative modalità di attuazione.

I vincoli

Definiti più dettagliatamente i tratti salienti della formazione-ricerca, è opportuno

soffermarsi su quali siano i vincoli che  questo metodo può presentare.

Innanzitutto, bisogna considerare che si tratta di un processo che richiede tempi

lunghi: i metodi induttivi sono di tipo bottom-up e si fondano su un processo di

apprendimento graduale e sulla rielaborazione partecipata dei contenuti da

parte del gruppo di corsisti. Laddove la necessità sia quella di trasmettere rapida-

mente dei contenuti e delle indicazioni da far applicare ai discenti, sono più indi-

cati metodi di tipo deduttivo. Questi ultimi, dunque, sono maggiormente collega-

ti alle necessità di efficienza, mentre i primi, essendo in grado di generare appren-

dimenti più profondi e stabili, sono maggiormente adatti ad incidere sul piano

dell'efficacia.
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Collegata con il tema dei tempi, è da considerare la variabile dei costi, sia per

quanto riguarda il coinvolgimento di formatori su tempi lunghi sia per l'impiego

del personale nelle attività formative e di ricerca. È da precisare però che il coin-

volgimento dei partecipanti in tutte le fasi della ricerca può generare competen-

ze metodologiche all'interno dell'organizzazione che saranno disponibili anche in

altre occasioni. Si tratta di un valore aggiunto non trascurabile che può rappre-

sentare una sorta di investimento da parte dell'organizzazione.

Un'ulteriore variabile da considerare nell'implementazione di un percorso di for-

mazione-ricerca è quella del grado di partecipazione che si intende accordare

ai partecipanti: pur sottolineando il carattere irriducibilmente partecipativo della

formazione-ricerca, è opportuno che nella prima fase i formatori incoraggino i

committenti a riflettere su questo aspetto e a definire cosa si dovrà intendere con

il termine partecipazione, quali aspetti del lavoro potranno essere definiti in modo

partecipato e quali altri andranno invece esclusi. Questa definizione è assai utile

per evitare di generare false aspettative e non rischiare collusioni tra partecipan-

ti e formatori.

Un'attenzione particolare va dedicata al fatto che nei processi formativi di tipo

induttivo la dimensione di gruppo svolge un ruolo essenziale: infatti, è dalla dina-

mica del gruppo di partecipanti che possono originare risultati più o meno signi-

ficativi, assumere rilevanza le resistenze al cambiamento o le potenzialità trasfor-

mative, essere trattati ed interiorizzati certi contenuti piuttosto che altri. Si tratta di

un aspetto sul quale la formazione può incidere parzialmente per cui è importan-

te che, qualora sia possibile operare delle scelte, nella prima fase si individuino

con attenzione i partecipanti alla formazione.

Infine, va considerato che la formazione-ricerca si avvale di metodi e strumenti

propri della metodologia della ricerca sociale. Le parti di ricerca vanno presidia-

te in modo rigoroso e devono produrre dati attendibili, dunque la competenza

dei formatori dovrà riguardare anche questi aspetti. Vogliamo qui sottolineare

come la responsabilità dei formatori in questi processi sia soprattutto di presidiare

la scientificità del metodo; per questo riteniamo importante ribadire l'importanza

del ruolo assunto dalla prof.ssa De Piccoli nel percorso formativo sul Progetto

Neonati poiché ha consentito di  garantire la correttezza del percorso e l'affida-

bilità dei risultati raggiunti.
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IL PROGETTO NEONATI

E L’AFFIDAMENTO DI BIMBI

PICCOLISSIMI
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IL PROGETTO NEONATI E L’AFFIDAMENTO

DI BIMBI PICCOLISSIMI

La valutazione del Progetto Neonati attraverso una 

ricerca-partecipata

Norma De Piccoli 

Il Progetto Neonati è quindi un progetto complesso.

Complesso perché molti sono i Servizi e gli operatori coinvolti, che dovrebbero

quindi entrare in qualche modo in relazione, costruendo una rete di attori (i diver-

si operatori e le diverse famiglie: quella d’origine, quella affidataria e quella adot-

tiva) con un unico obiettivo: garantire uno stile di attaccamento che sia il più fun-

zionale possibile per il bambino. La complessità di questo progetto è narrata e

descritta attraverso i diversi contributi che vengono qui presentati.

Alcune questioni cogenti hanno accompagnato, e accompagnano ancora

oggi, le riflessioni di quanti si trovano a dover gestire le diverse fasi di cui si compo-

ne il Progetto. Il fatto di interrogarsi sull’efficacia delle azioni avviate, di chiedersi,

a fronte delle difficoltà psicosociali che i piccoli del Progetto Neonati vivono, se

l’Ente Pubblico sta facendo tutto quanto è possibile per il loro benessere, esprime

l’attenzione,professionale e umana nello stesso tempo,con cui il Progetto è segui-

to e sviluppato.

Le questioni principali riguardano l’efficacia del Progetto Neonati stesso, ovvero:

come è possibile accompagnare il bambino da una famiglia all’altra, senza che

ogni separazione costituisca per lui/lei un ennesimo trauma? Quanto il legame

affettivo e temporaneo permette al bambino di recuperare almeno in parte

quell’attaccamento sicuro che non è riuscito ad avere, per assenza o problema-

ticità dei genitori biologici, o quanto costituisce invece un ostacolo per il bambi-

no stesso quando, eventualmente, dovrà separarsi dalla famiglia affidataria per

essere accolto all’interno di una famiglia adottiva? Quanto, e come, gli attacca-

menti plurimi possono essere funzionali o disfunzionali allo sviluppo del bambino?

Quanto le famiglie affidatarie sono in grado di fornire sostegno, cura e affetto per

un tempo limitato, senza che il legame profondo che si crea diventi di difficile

gestione, sia per il neonato che per la famiglia stessa, anziché risorsa?

Sono quesiti ai quali è complesso dare una risposta, poiché sappiamo come la

costruzione di “buoni attaccamenti” dipende da molte variabili. Lo sforzo di collo-

care e inquadrare queste questioni nella storia di ciascun bambino/a esprime

l’attenzione posta alle specificità individuali; è infatti necessario coniugare l’ap-

plicazione di azioni e interventi condivisi e, in qualche modo, codificati, con spe-

cifiche e singole necessità.

Questo almeno nelle intenzioni di chi il Progetto Neonati l’ha promosso e di chi il

Progetto Neonati contribuisce, oggi, a svilupparlo.
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Il percorso di formazione-ricerca-partecipata, qui descritto attraverso le parole

dei testimoni privilegiati, ha permesso di focalizzare quale cultura del Progetto

Neonati si è strutturata e qual è lo sguardo che gli operatori, in esso coinvolti,

hanno consolidato nel corso del tempo.

Le origini del percorso

L’idea di una ricerca-partecipata avente per oggetto “La rappresentazione del

Progetto Neonati” nasce da parte del gruppo di operatori sociali e sanitari refe-

renti del Progetto, sostenuti da un dirigente della Città di Torino. A SFEP – Scuola di

Formazione Educazione Permanente dello stesso Ente – viene pertanto delegato

l’avvio e la gestione di un percorso di formazione-ricerca volto a sviluppare una

ri flessione sul Progetto Neonati,c o i nvolgendo i partecipanti nel progetto di ri c e rc a .

Il percorso è durato circa 1 anno e mezzo e ha visto coinvolti alcuni operatori che

da anni si occupano del Progetto Neonati. Anche in considerazione dell’obietti-

vo poco sopra presentato, l’approccio sulla cui base si è ispirato il percorso è

quello dell’empowerment evaluation:

“L’empowerment evaluation si prefigge di aiutare le persone ad aiutare se stesse

e a sviluppare i loro programmi usando una forma di auto-valutazione e riflessio-

ne. I partecipanti al programma conducono le proprie valutazioni e il valutatore

esterno spesso svolge la funzione di facilitatore. L’obiettivo è quello di capire ciò

che ha funzionato secondo la prospettiva dei partecipanti per poi procedere al

suo sviluppo. I risultati dell’empowerment evaluation si basano su dati, come nella

valutazione tra d i z i o n a l e , incluse le criticità così come i punti di fo r z a ” ( Fe t t e rma n ,

2 0 0 2 )6.

Questo percorso si è proposto di sviluppare una riflessione e una valutazione sul

Progetto Neonati partendo dalla convinzione che i migliori testimoni fossero gli

stessi operatori che da tempo lavorano direttamente con e per il Progetto

Neonati o che, per ragioni professionali, lo hanno incontrato.

Poiché nessun Servizio e nessun progetto è scevro da criticità e da possibili miglio-

ramenti, l’obiettivo era quello di sviluppare una analisi a tutto tondo sul Progetto

Neonati, individuarne punti forti e criticità; verificare quanto gli aspetti che con-

traddistinguono il Progetto Neonati fossero condivisi tra i diversi operatori che vi

operano, sia quanto fossero condivise opinioni, percezioni e valutazioni, presso

operatori di diversi Servizi e con diverse competenze professionali.

È noto che percezioni divergenti circa l’obiettivo del Servizio, valutazioni discor-

danti circa le prassi che si sono consolidate nel tempo possono talvolta essere

causa di conflitto o, comunque, di una scarsa efficienza operativa. Il percorso pro-

posto aveva pertanto l’obiettivo di “fare il punto” su un Progetto che aveva matu-

rato ormai molto più di un decennio di lavoro “sul campo”, con rari momenti di

confronto.
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Si trattava quindi di verificare quanto la strutturazione generale del Progetto ini-

ziale fosse rimasta nel tempo o quanto invece si fosse modificata, a causa di esi-

genze di razionalizzazione dei Servizi, a causa di prassi operative che si fossero

eventualmente modificate nel tempo, ma scarsamente condivise.

Inoltre, mettere in luce l’esistenza di eventuali rappresentazioni difformi permette

di capire se le informazioni circa l’iter procedurale sono condivise e chiaramente

note a tutti, base per una efficacia del Progetto; rilevare inoltre l’opinione di per-

sone esperte sul tema permette di sviluppare una sorta di “auto-valutazione” al

fine di rilevare eventuali azioni integrative che si potrebbero applicare per rende-

re più efficace l’intervento, favorendo tutti gli attori che lo compongono: opera-

tori, famiglie affidatarie, famiglie di origine, famiglie adottive (e/o a rischio giuridi-

co) e, non ultimo, il bambino.

Le fasi e i contenuti del percorso

Il percorso si è concretizzato nella costituzione di un gruppo di ricerca che, con la

supervisione di un “esperto”, ha costruito i diversi strumenti utilizzati per la ricerca.

Ogni fase è stata condivisa secondo una modalità partecipata: l’elenco di temi,

e relative domande, con cui si è strutturata la griglia dell’intervista, le domande

che hanno costituito un questionario, l’individuazione delle persone da contatta-

re per l’intervista (ovvero operatori di diversi Servizi e di diversa origine professio-

nale – educatori, assistenti sociali, psicologi, avvocati, giudici del tribunale, che

avessero avuto a che fare, in qualche modo, con il Progetto Neonati) e per la

somministrazione di un questionario costruito ad hoc (ovvero le famiglie affidata-

rie), costituiscono fasi della ricerca che si sono basate sulle competenze e sulla

“messa in condivisione” dei partecipanti.

Per lo sviluppo del processo sono stati istituiti due diversi momenti gruppali, con

funzioni differenti ma complementari: il Gruppo di ricerca, costituito da un nume-

ro ristretto di operatori e alcuni esponenti delle Associazioni delle famiglie affida-

tarie, che sono sia il “cuore centrale” del Progetto Neonati sia i detentori della

memoria storica del Progetto stesso, con la funzione operativa di sistematizzare i

contenuti emersi all’interno del Gruppo di Formazione. Quest’ultimo, costituito da

un numero più allargato di operatori e rappresentanti delle Associazioni delle

famiglie affidatarie, ha avuto invece la funzione di sviluppare i contenuti e le aree

tematiche attorno alle quali si focalizza il Progetto Neonati, oggetto di analisi,

attraverso gli strumenti di ricerca.

Questa modalità, pur nella sua complessità, ha permesso da un lato agli opera-

tori di condividere una riflessione sul Progetto Neonati, dall’altro, grazie alle com-

petenze degli stessi operatori, di individuare le aree tematiche che connotano il

Progetto Neonati e costruire degli strumenti, sia qualitativi sia quantitativi, che

esprimono tale complessità, senza omettere elementi rilevanti per il Progetto stes-

so; si è avuta così la possibilità di integrare momenti di auto-valutazione sul

Progetto Neonati, a momenti formativi riferiti alla metodologia della ricerca desti-

nata all’analisi organizzativa.
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Il ruolo dell’esperto si è concretizzato nel cercare di garantire un percorso meto-

dologicamente coerente con i presupposti di ogni ricerca, mentre i partecipanti

hanno avuto un ruolo essenziale nella definizione degli aspetti che caratterizzano

il Progetto Neonati; essi hanno quindi contribuito alla definizione dei contenuti e

degli strumenti, mentre l’esperto ha messo a disposizione le sue competenze affin-

ché tali contenuti assumessero la forma metodologicamente più corretta.

Le interviste sono state realizzate e analizzate da ricercatori individuati ad hoc, sia

a garanzia dell’anonimato dei soggetti intervistati, sia per garantire una maggio-

re facilità di comunicazione, poiché poteva essere alquanto imbarazzante dover

rispondere a una intervista condotta da un collega; la successiva discussione dei

dati, sia qualitativi (ovvero quelli riferiti alle interviste con i diversi operatori) sia

quantitativi (ovvero quelli estrapolati dall’analisi dei questionari compilati dalle

famiglie affidatarie che hanno accettato di partecipare) e le considerazioni che

è stato possibile sviluppare a partire dagli stessi, sono state invece affrontate da

tutto il gruppo.

Le prime fasi del lavoro, destinate alla individuazione delle aree tematiche su cui

focalizzare l’analisi e alla conseguente e coerente costruzione degli strumenti (gri-

glia per le interviste e item più strutturati per il questionario), sono state quelle che

hanno coinvolto maggiormente il gruppo, sia in termini di tempo sia in termini di

impegno “cognitivo” (e forse emotivo). I primi incontri avevano l’obiettivo di

costruire una forma mentis alla ricerca, quindi una mentalità che va verso una

specificazione delle aree oggetto di indagine (quindi sacrificare la quantità  -

ovvero la molteplicità di temi - a favore della qualità - ovvero solo alcuni temi ma

da indagare in profondità).

Si è trattato quindi di creare una sorta di gerarchia di priorità di aree tematiche,

accettando di tralasciare alcuni argomenti, vuoi perché ampiamente noti e con-

divisi e troppo generici, oppure perché troppo specifici.

E’ noto, a chi fa ricerca, che un percorso metodologico è volto a individuare dei

criteri per scegliere cosa indagare e cosa non indagare, ma quando il coinvolgi-

mento sul tema è elevato, come nel caso qui descritto, la complessità, più di ordi-

ne emotivo, è quella di dare un ordine di priorità a temi e aspetti che sono consi-

derati tutti rilevanti.

La discussione che si è così sviluppata ha portato gli operatori coinvolti, inevitabil-

mente, a un confronto sulle loro rappresentazioni e valutazioni.

Per non perdere questo prezioso materiale informativo sono stati condotti dei

focus group con gli stessi operatori che hanno partecipato alla ricerca-azione.

Questi focus-group sono stati organizzati in modo che fossero omogenei per pro-

fessione/ruolo (due focus con le psicologhe, uno con le educatrici, uno con le

assistenti sociali e uno con i rappresentanti delle Associazioni delle famiglie affida-

tarie) e hanno impegnato i partecipanti a riflettere attorno ad alcuni temi analo-

ghi a quelli previsti per le interviste individuali realizzate con gli operatori dei

Servizi.

Ovviamente l’anonimato delle persone intervistate è sempre stato garantito,

celando sia il loro ruolo professionale sia l’istituzione in cui operano.
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All’interno del gruppo di ricerca si è discusso molto sulla difficoltà e sulla comples-

sità di realizzare un lavoro di ricerca che dimostri se e quanto il Progetto Neonati

garantisca un corretto sviluppo evolutivo, oppure se i diversi attaccamenti, e con-

seguenti separazioni, a cui il bambino è sottoposto, non siano fonte di disagio; in

sostanza, una domanda che resta talvolta inespressa, ma spesso presente, è:

meglio una situazione più neutra (es. comunità) per evitare il trauma della sepa-

razione, oppure uno spazio di affettività all’interno di una famiglia affidataria che

garantisce un buon attaccamento, anche se temporaneo, esponendo il bambi-

no ad una ulteriore separazione? Per rispondere a questa domanda, come è

noto, sarebbe necessaria una ricerca sperimentale, con tutta la complessità che

non è il caso qui di richiamare.

Si è poi discusso molto sulla necessità di coinvolgere nella ricerca anche le fami-

glie: quelle affidatarie, quelle adottive e quelle di origine.

Qui si è posto il richiamo a esigenze di riservatezza, nonché a questioni di ordine

normativo in tema di adozione, che hanno permesso di avvicinare solo le famiglie

affidatarie che si sono rese disponibili alla compilazione di un questionario redat-

to ad hoc, e un paio di famiglie di origine, che hanno offerto la loro spontanea

collaborazione.

In sostanza quindi i dati raccolti si riferiscono a: 

• dati qualitativi reperiti attraverso 26 interviste e 5 focus group realizzati con gli

operatori;

• dati quantitativi riferiti a 73 questionari somministrati alle famiglie affidatarie;

• sintesi di due narrazioni realizzate con due famiglie d’origine disponibili.

Il Progetto Neonati della Città di Torino: percezioni e valutazioni degli

operatori

Alcune precisazioni metodologiche

Ricordiamo che le aree tematiche che hanno composto la strutturazione dell’in-

tervista sono state il risultato di un lungo e accurato lavoro di un gruppo di ope-

ratori, rappresentato da coloro che da più tempo si occupano del Progetto

Neonati, che, seguendo tutte le fasi metodologiche, hanno permesso la realizza-

zione delle interviste.

Grazie a questo lavoro di costruzione partecipata degli strumenti della ricerca, si

ritiene che le aree tematiche proposte rappresentino gli aspetti principali, e forse

anche quelli più critici, sulla cui base si sviluppa il Progetto Neonati.

Il presente lavoro non sarebbe stato possibile senza la collaborazione degli ope-

ratori, che hanno individuato le priorità tematiche oggetto di investigazione.

L’analisi è stata condotta su un totale di 26 interviste realizzate presso operatori

dei Servizi socio-sanitari e dell’area giudiziaria (psicologi, assistenti sociali, educa-
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tori, neuropsichiatri, psichiatra, avvocati, giudice onorario, magistrato) e 5 focus

group (1 con associazioni, 1 con il gruppo delle assistenti  sociali, 1 con il gruppo

delle educatrici, e 2 gruppi di psicologhe).

L’insieme delle valutazioni ha permesso di avere un quadro rappresentativo delle

esperienze che gli operatori hanno del Progetto Neonati.

Seguiranno ora alcune analisi che è stato possibile approfondire collettivamente

a partire dalle numerose informazioni reperite attraverso il percorso di ricerca.

Non saranno presenti qui tutte le considerazioni sviluppate, ma solo alcune di

esse, scelte dal gruppo di ricerca sulla base della loro rilevanza e peculiarità.

Alcuni operatori hanno offerto la propria disponibilità ad estrapolare, dalla rela-

zione finale presentata dalla responsabile prof.ssa Norma De Piccoli, alcune parti

ritenute particolarmente importanti per il Progetto Neonati.

I temi che verranno sviluppati nei paragrafi seguenti riguardano:

• le famiglie affidatarie

• le famiglie di nascita

• il tempo (o i tempi) del Progetto Neonati

• la rete dei Servizi.

Queste quattro aree tematiche approfondiscono alcuni aspetti nodali su cui si

sono sviluppate gran parte delle considerazioni espresse nelle interviste e nei

focus group. Perché questi aspetti? Verranno qui argomentate le ragioni di que-

sta loro centralità.

Per quanto riguarda le famiglie affidatarie, va da sé che queste costituiscono un

elemento rilevante per il buon funzionamento del Progetto Neonati e, quindi,

anche per il benessere dei bimbi. Le riflessioni sul ruolo di questi attori hanno

riguardato le caratteristiche che vanno ricercate nelle famiglie affidatarie per

garantire il successo del processo, dalla necessità di mantenere un legame tra

piccolino, famiglia affidataria e famiglia di origine (comprendendo tutto ciò che

attiene alla fase in cui il bimbo è in affidamento), sino al momento del distacco

(quindi ciò che riguarda il termine dell’affidamento e l’immediato futuro).

Circa invece la focalizzazione sulle famiglie di nascita, le aree tematiche si riferi-

scono alla necessità, e relativa difficoltà, di valutare se e quando allontanare il

bimbo dalla famiglia, approfondendo quindi le competenze genitoriali dei geni-

tori e dei familiari, anche in riferimento all’eventuale reinserimento del bambino

nella famiglia di nascita o alla necessità di istruire l’iter per l’adozione.

Il tema del “tempo” del Progetto Neonati si riferisce alla durata delle varie fasi del

Progetto: il tempo dell’affidamento, il tempo della decisione circa il futuro del

bambino, il tempo della separazione dalla famiglia affidataria, il tempo del pas-

saggio e della collocazione definitiva per il neonato (famiglia di nascita o adozio-

ne). Questa riflessione si intreccia con una delle questioni cogenti per il Progetto:

qual è il tempo funzionale affinché il bambino possa giovare di un buon attacca-

mento ai genitori affidatari e la relazione costruita con essi non diventi un legame

così forte la cui interruzione potrebbe costituire un ulteriore trauma?
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Inoltre, data la complessità del Progetto, diventa importante sviluppare una ana-

lisi in merito alla rete di Servizi e di operatori: quali le necessarie collaborazione tra

Servizi? Quali le difficoltà nello sviluppare una rete tra operatori che appartengo-

no a Servizi spesso settoriali che, per tradizione, non hanno sviluppato una prassi

basata sulla progettazione intersettoriale e interprofessionale?

Queste quattro aree tematiche verranno qui esposte facendo riferimento ai dati

raccolti, analizzati e discussi congiuntamente. Chi ha firmato i singoli capitoli vi ha

inoltre aggiunto un proprio personale stile, talvolta dovendo selezionare,per amor

di sintesi, le argomentazioni principali, talvolta aggiungendo riflessioni per rendere

comprensibile, anche a chi non conosce nei dettagli il Progetto Neonati e la casi-

stica dell’affido, le considerazioni presentate.

Il Progetto Neonati nella rap p resentazione di alcuni protagonisti: 

estratti da un percorso di ricerca-partecipata7

Le Famiglie Affidatarie

Caterina Montali, Alessia Ponchia, Norma De Piccoli

La famiglia affidataria rappresenta uno degli attori coinvolti nel Progetto Neonati,

la cui presenza è ovviamente una condizione essenziale visto che il Progetto

Neonati funziona grazie a famiglie disponibili ad accogliere in affidamento un

bambino piccolissimo.

Vengono quindi di seguito presentate alcune riflessioni riportate dai testimoni pri-

vilegiati nel corso delle interviste. Faremo altresì riferimento ad alcuni dati quanti-

tativi che è stato possibile raccogliere attraverso il questionario somministrato alle

famiglie affidatarie che hanno dato la loro disponibilità.

Il punto di vista degli operatori sulle famiglie affidatarie

Come anticipato, il percorso di formazione-ricerca ha previsto alcune interviste

con diversi attori coinvolti nel Progetto Neonati: varie figure professionali che lavo-

rano presso i Servizi sociali e sanitari, alcuni psicologi e psichiatri intervistati come

Consulenti Tecnici d’Ufficio8, a cui si aggiungono l’Autorità Giudiziaria (magistrati

e giudici onorari), avvocati, e i rappresentanti delle Associazioni di famiglie affida-

tarie.

Tra le numerose questioni che ruotano attorno alla famiglia affidataria, abbiamo

individuato quelle che ci sembravano più rilevanti e che meglio permettono di

cogliere la specificità dell’affido di bimbi piccolissimi ovvero: le caratteristiche che

dovrebbero avere le famiglie affidatarie, il ruolo dei figli della famiglia affidataria,

la necessità di interventi di sostegno a favore delle famiglie stesse.
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Dalle interviste risulta che le caratteristiche auspicate nella coppia che intende

aderire al Progetto Neonati riguardano, innanzitutto, la necessità che le istanze di

filiazione siano state risolte e appagate. Per questo motivo, alcuni intervistati riten-

gono preferibili le coppie di età avanzata; viene altresì rilevato che le esperienze

di affidamento di neonati a single sono state rare, ma positive. In generale gli inter-

vistati evidenziano alcuni elementi importanti per il successo dell’affidamento di

un bambino piccolissimo, fra cui la disponibilità di tempo, la stabilità familiare e la

presenza di reti di riferimento.

Sul tema del ruolo dei figli della famiglia affidataria si sono concentrate varie rifles-

sioni. Per molti intervistati, i figli degli affidatari costituiscono una risorsa, specie se

più grandi, poiché possono facilitare la relazione fra il neonato e il nucleo fami-

gliare; sulla presenza di figli piccoli le opinioni sono diverse, soprattutto rispetto alle

interviste degli affidatari. Tra gli intervistati risulta condivisa una preoccupazione

generale sul benessere dei figli delle famiglie affidatarie.

Consapevoli della complessità del ruolo delle famiglie affidatarie, gli intervistati

hanno posto una particolare attenzione sui diversi interventi di sostegno9, destina-

ti sia al bambino, sia alla famiglia affidataria stessa che, in generale, sono valutati

positivamente. Le questioni aperte, che certamente meriterebbero un ulteriore

approfondimento, concernono la diversa percezione sull’utilità di tali interventi.

Secondo gli intervistati, gli affidatari non sempre riconoscono l’utilità del sostegno:

alcune famiglie faticano ad accettarlo e lo vivono come invasivo; al contrario,

può accadere che altre famiglie,che desidererebbero essere sostenute, non rice-

vano un’adeguata risposta a causa della carenza di personale nei Servizi.

Dalle interviste sono quindi emersi alcuni aspetti critici rispetto alle famiglie affida-

tarie: quasi tutti non riguardano le famiglie in sé ma suggeriscono una parziale

modifica delle procedure, ad esempio di valutazione, o delle modalità e dei

tempi dei passaggi del neonato dalla famiglia d’origine alla famiglia affidataria,

e dalla famiglia affidataria alla famiglia definitiva.

L’unico aspetto critico che riguarda direttamente le famiglie è il timore, sollevato

da alcuni intervistati, che il ruolo di affidatario del Progetto Neonati diventi «un

mestiere», perdendo parte delle proprie connotazioni ideali.

Restando in tema di procedure e di scelte operative dei Servizi, un elemento par-

ticolarmente critico concerne il passaggio del bimbo dalla famiglia del Progetto

Neonati alla famiglia adottiva o affidataria a rischio giuridico di adozione. Gli

intervistati che si occupano specificamente di affido ritengono sia preferibile per

una famiglia adottiva accogliere un bambino del Progetto Neonati perché l’età

dei minori è bassa, perché il bambino non ha vissuto esperienze di istituzionalizza-

zione ed ha sperimentato un attaccamento positivo con la famiglia affidataria.

Tuttavia, alcuni operatori spesso riferiscono che le coppie adottive, o affidatarie a

rischio giuridico, si mostrano ambivalenti verso l’idea di “strappare” un bambino

da una famiglia in cui vive serenamente, pur rendendosi conto dell’indubbio van-

taggio, in termini affettivi, rispetto ad un’esperienza di istituzionalizzazione.
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Peraltro,anche nell’adozione internazionale avviene sempre più di frequente che

le coppie adottive accolgano bambini provenienti da una precedente esperien-

za di affidamento familiare. In qualche caso il passaggio del bambino dalla fami-

glia affidataria a quella a rischio giuridico, e gli incontri che permettono di man-

tenere una continuità affettiva, rischiano di trovare alcune resistenze negli opera-

tori delle stesse équipe adozioni.

Anche nel caso di un rientro del bambino nella sua famiglia d’origine o di nasci -

ta, la maggior parte degli intervistati, a parte una voce dissonante, ritiene che ci

debba essere un contatto tra le due famiglie e rileva che, a volte, i rapporti sono

mantenuti nel tempo: talvolta in forma libera e spontanea, talvolta, invece, con

l’attivazione di un progetto di affidamento “da famiglia a famiglia”, il Progetto

Neonati si è trasformato in una forma di sostegno all’intero nucleo d’origine da

parte della stessa famiglia affidataria.

Il punto di vista degli affidatari del Progetto Neonati

Esso è stato raccolto attraverso l’invio di un questionario a tutte le famiglie che

hanno accolto almeno un minore in Progetto Neonati. Sono stati restituiti 73 que-

stionari debitamente compilati.10

La popolazione degli affi d a t a ri che hanno risposto al questionario è così composta:

• genere: 57,5% donne e 42,5% uomini;

• età: tra i 34 e i 72 anni (valore medio poco superiore ai 53 anni);

• stato civile: 87,7% coniugato, 6,8% single, 5,5% separato o divorziato;

• figli: il 91,8% ha uno o più figli;

• affido in corso: il 43,8% ha un affidamento del Progetto Neonati in corso: per il

22,9% di questi si tratta della pri ma esperienza di affido; il 26,4% dei ri s p o n d e n t i

ha accolto in passato un minore del Progetto Neonati e ha attualmente in corso

un affidamento residenziale (non Progetto Neonati);

• età dei minori accolti in Progetto Neonati: l’età media dei minori al momento

d e l l ’ i n g resso in famiglia affi d a t a ria è poco superi o re ai 7 mesi (va ria da 0 a 24 mesi).

L’età media del minore al momento della conclusione del Progetto è di circa

16 mesi (varia dai 2 ai 43 mesi).

Si rileva che la maggioranza dei progetti a cui fanno riferimento gli intervistati si

sia conclusa con un passaggio in famiglia a rischio giuridico di adozione11 (69%

dei casi), mentre più di un quarto dei minori (28%) è rientrato nella propria fami-

glia di nascita, intesa come genitori o altri parenti.

Agli affidatari è stato chiesto di specificare le motivazioni che li hanno indotti a

prendere in affidamento proprio un bimbo piccolissimo: spicca fra le altre l’inte-

resse specifico per quella fascia d’età, ma colpisce anche il duplice riferimento

alla strutturazione del Progetto e all’idea di una durata limitata nel tempo.
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10Si chiarisce che questo campione di famiglie affidatarie non costituisce un campione rappresentativo delle stesse, poi-

ché i soggetti che hanno aderito alla compilazione del questionario costituiscono un gruppo “auto-selezionato”.

Ciononostante si ritiene che i dati raccolti possano comunque costituire uno sguardo interessante che rispecchia rap-

presentazioni, atteggiamenti, emozioni e valutazioni delle famiglie affidatarie del Progetto Neonati.
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L’assenza di rapporti con la famiglia d’origine invece non appare una motivazio-

ne particolarmente rilevante.

Proprio in tema di famiglia d’origine, gli affidatari forniscono rappresentazioni

molto differenti su di essa, soprattutto se messe a confronto con quelle sull’even-

tuale famiglia adottiva. Per rilevare l’atteggiamento, e le emozioni, che i soggetti

hanno relativamente alle famiglie di origine del bambino e alle future eventuali

famiglie adottive, è stata utilizzata la tecnica delle associazioni libere, ovvero ai

soggetti è stato chiesto di indicare le prime parole che venivano loro alla mente

di fronte alla parola-stimolo “famiglia di origine” o “famiglia adottiva”.

Dall’analisi delle risposte si rileva una descrizione piuttosto variegata della famiglia

d’origine. Da un lato, infatti, emerge fortemente il tema del disagio che caratte-

rizza e, presumibilmente, attraversa la famiglia d’origine (vedi i vocaboli tipo: diffi-

coltà, tristezza, disagio, solitudine, problema) ma, dall’altro, non mancano senti-

menti negativi ed esplicite critiche (la famiglia d’origine suscita rabbia, è incapa-

ce, inadeguata, incosciente, irresponsabile, rassegnata). Le parole più utilizzate

sono state, infatti: difficoltà (citata 16 volte), tristezza, disagio, inadeguatezza, soli-

tudine (11).

Quando, invece, gli affidatari pensano alla famiglia adottiva, utilizzano quasi

esclusivamente termini positivi. Le parole più frequenti sono, ad esempio: gioia

(citata 17 volte), amore, desiderio, disponibilità, ma anche paura. Come si evince

da questo elenco, l’unica ombra è rappresentata dalla paura, probabilmente

dovuta all’inizio della nuova avventura dell’adozione.

All’interno del questionario, agli affidatari è stato chiesto, tra altro,di identificare le

fasi più critiche di un Progetto Neonati. Il distacco reciproco costituisce l’aspetto

indubbiamente più problematico, inteso come momento critico sia per se stessi,

sia per il bambino. Anche gli incontri in luogo neutro e l’attesa della decisione

dell’Autorità Giudiziaria figurano come temi molto importanti. Per il bimbo vengo-

no considerati stressanti anche i passaggi successivi all’affidamento,come l’even-

tuale rientro nella famiglia di nascita o l’eventuale passaggio alla famiglia adotti-

va/affidataria a rischio giuridico; non viene invece data troppa importanza al

cambiamento introdotto precocemente nella vita del neonato con l’allontana-

mento dalla famiglia di nascita e l’inserimento in famiglia affidataria, differente-

mente da quanto è emerso dalle interviste ai professionisti.

Per gli affidatari il Progetto Neonati presenta alcuni punti di forza che lo caratte-

rizzano. Dal punto di vista del bambino, esso offre l'opportunità di vivere un'espe-

rienza di vita familiare all'interno della quale il bimbo può sviluppare un attacca-

mento sicuro con persone in grado di fornirgli le cure e le attenzioni di cui ha biso-

gno.Gli affidatari considerano come aspetti positivi il rapporto intenso con il bam-

bino e l'opportunità di poter essere partecipi della sua crescita. Riferiscono inoltre

di sentirsi parte di un progetto e di avere una buona rete di riferimento nei servi-

zi. Emerge infine, come punto di forza del Progetto Neonati, la possibilità di poter

garantire al minore la continuità affettiva dopo il suo passaggio nella famiglia affi-

dataria a rischio giuridico.
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11 “L’affidamento a rischio giuridico di adozione  è un affidamento extrafamiliare disposto nelle more del procedimento

per la valutazione dello stato di adottabilità in favore di una coppia di affidatari che abbia altresì i requisiti per l’adozio-

ne legittimante: se il provvedimento di adottabilità è confermato, l’affidamento extrafamiliare viene convertito in affida-

mento preadottivo” (Long J. ( 2 0 0 0 ) . Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti intern a z i o n a l i , G i u ff r è , M i l a n o ) . Il ter-

mine “ ri s c h i o ” ri c h i a ma l ’ i n c e rtezza che sempre cara t t e rizza l’esito dei ri c o rsi pendenti in Corte d’Appello e in Corte di

C a s s a z i o n e , p resentati dalla famiglia di nascita.
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Poiché, come è noto, la separazione dal bambino costituisce un momento deli-

cato, sia per il bambino sia per la famiglia affidataria, si sono volute mettere in luce

le emozioni, i pensieri e i sentimenti associati a questo momento. A tal fine è stato

messo a punto un differenziale semantico12 . È stato cioè chiesto alle famiglie affi-

datarie di pensare alle emozioni e ai sentimenti che provano quando pensano al

momento della separazione selezionando, tra una serie di coppie di aggettivi,

quelle che si avvicinano allo stato d’animo esperito.

Gli affidatari hanno fornito un’immagine orientata a stati d’animo riferiti all’ottimi-

smo, all’azione, alla fiducia, all’efficienza, alla soddisfazione e alla giustizia. Si pos-

sono, tuttavia, rilevare aspetti che esprimono una tendenza a stati d’animo meno

desiderabili socialmente, ma senz’altro presenti, come fragilità e sofferenza, insicu-

rezza e instabilità. In questo senso il distacco dal bambino anche per gli affidata-

ri non appare come una fase che genera calma, ma, coerentemente con ciò

che è rilevato sia dagli operatori sia dalle famiglie stesse, come un momento

emotivamente difficile.

In riferimento all’importante tema dei figli delle famiglie affidatarie si osserva che,

diversamente dalle opinioni degli operatori intervistati, i genitori non esprimono

preoccupazioni rispetto ai possibili effetti stressanti dell’esperienza di affido di un

neonato sui propri figli, anche minorenni.

Rispetto al rapporto con i Servizi, risulta che il gruppo di sostegno presso la Casa

dell’Affidamento viene considerato come una risorsa dall’utilità quasi universal-

mente riconosciuta; anche le altre professionalità coinvolte nel Progetto Neonati

sono riconosciute e apprezzate. Dai questionari emerge, inoltre, che gli affidatari

attribuiscono una grande importanza all’ascolto da parte del giudice minorile.

Il questionario prevedeva infine uno spazio in cui le famiglie affidatarie potevano

indicare alcune proposte, al fine di migliorare i progetti di affidamento dei neona-

ti. Fra esse, risaltano in particolare la richiesta di momenti formativi sull’affidamen-

to in generale e sulla multietnicità. Viene ribadita inoltre la necessità di avere più

informazioni. Le famiglie affidatarie propongono idee sul miglioramento della qua-

lità degli interventi dei Servizi, come la creazione di linee guida condivise per

migliorare il coordinamento e la formazione di famiglie di “pronto intervento”,

ovvero famiglie specializzate per situazioni che richiedano una collocazione ete-

rofamiliare urgente.

Le Famiglie di Nascita

Carla Montangero, Norma De Piccoli

Occuparsi delle famiglie di nascita, come è facile intuire, vuol dire occuparsi di

famiglie che presentano criticità psicosociali di rilievo e che, in genere, attraver-

sano situazioni problematiche tali da ritenere necessario, nell’immediato, allonta-

nare il bimbo dall’ambiente familiare, in attesa di individuare per lui una colloca-

zione stabile (rientro in famiglia di nascita o inserimento in famiglia con i requisiti

per l’adozione) a seguito della valutazione delle capacità genitoriali e della deci-
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12 Il differenziale semantico consiste nel presentare una serie di coppie di aggettivi collocata su una scala da 1 a 5.

I soggetti devono collocarsi all’interno di ciascuna coppia scegliendo la risposta in cui maggiormente si riconoscono.

Ad esempio, ipotizziamo la coppia: aggressivo e pacifico, in cui aggressivo corrisponde a 1 e pacifico a 5 e ovviamente

i valori intermedi esprimono gradazioni differenti di questo stato d’animo/emozione/sentimento. In una gradazione da 1 a

5 il soggetto individua il livello (1, o 2 o 3 o 4 o 5) in cui maggiormente si riconosce 
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sione dell’autorità giudiziaria.

Prima di procedere con l’esposizione dei principali elementi emersi dalle intervi-

ste e dai focus group, è opportuno ricordare la cornice normativa in cui si collo-

ca l'intervento del Progetto Neonati. In particolare ci riferiamo alla L. 184/1983,

modificata dalla L. 149/2001 e, più recentemente dalla L. 173/2015, circa il diritto

del minore a vivere nella propria famiglia ed il compito di Stato, Regioni ed Enti

Locali di mettere in atto i sostegni ai nuclei a rischio, onde evitare l’allontanamen-

to del minore.13

Come anticipato, gli aspetti più delicati riferiti alle famiglie di nascita, e che coin-

volgono i Servizi e gli operatori, sia in termini di responsabilità professionale ed

etica, sia in termini emotivi, sono: la valutazione circa la capacità della famiglia di

farsi carico, o meno, della crescita e dell’educazione del bimbo, ovvero la valuta-

zione delle capacità genitoriali della coppia o del singolo genitore, l’eventuale

sostegno fornito alla famiglia, così come i criteri necessari affinché il bimbo rientri

in famiglia.

Spesso gli intervistati si interrogano sulla possibilità di identificare delle prassi alter-

native all’allontanamento del bimbo, considerata questa una scelta estrema,

seppure talvolta necessaria, ma comunque ritenuta traumatica sia per il piccolo

sia per la famiglia. Altro aspetto sviluppato dagli intervistati riguarda i Luoghi

Neutri, ovvero quegli incontri in cui i genitori si trovano a vivere, in un luogo “altro”

e in un tempo ritagliato dalla normale routine della vita, il rapporto con il proprio

figlio.

Si vedano ora nei dettagli le analisi riferite a questi argomenti.

La valutazione della famiglia di nascita

In sintonia con quanto enunciato dalla legge, diversi operatori hanno rilevato la

necessità di fare delle valutazioni molto puntuali prima di decidere di allontana-

re il bambino dal suo nucleo originario, considerato inadatto o incapace a forni-

re le cure necessarie e quanto questo, come è facile intuire, costituisca un aspet-

to molto delicato e molto critico.

Le famiglie coinvolte in queste situazioni sono, ovviamente, caratterizzate da alta

criticità ed elevata complessità. Gli operatori intervistati fanno riferimento a diffe-

renti problematiche che vedono coinvolti i familiari dei bambini che giungono al

Progetto Neonati, quali: tossicodipendenza, disagio psichico, forte disagio psico-

sociale, fragilità psico-affettiva, abusi subiti nell'infanzia ed altro ancora. Spesso si

tratta di aspetti multiproblematici, ritenuti oggi sempre più frequenti.
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13Legge 184/83 modificata dalla Legge 149/01 

Art. 1 comma 1. Il minore ha il diritto a crescere e ad essere educato nell’ambito della propria famiglia (…); 

Art. 1 comma 3. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei inter-

venti, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di

prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.

Art. 2 comma 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno

e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia (…) 
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Il gruppo delle educatrici ricorda che il Progetto Neonati era nato soprattutto per

sostenere la famiglia di nascita e quindi orientato a facilitare il rientro del bambi-

no nella propria famiglia, selezionando situazioni che sembrassero avere alte pos-

sibilità nella direzione del rientro.

Poi, chiariscono sempre le educatrici, si è capito che le situazioni che giungono al

Progetto Neonati appaiono connotate da difficoltà importanti e notevole com-

plessità quindi, di frequente, risulta difficile ipotizzare e poi realizzare il rientro del

minore nella famiglia d'origine: 

Inizialmente, si era pensato al Progetto soprattutto per le situazioni che sembrava

dovessero essere poi orientate verso un rientro in famiglia; per cui, questo tipo di

Progetto era nato per sostenere la famiglia: ci doveva poi essere tutto un contor -

no che faceva sì che, lavorando con la famiglia d’origine, il bambino vi potesse

poi rientrare; magari, se non proprio nell’ambito dei genitori, in quello dei parenti;

l’obiettivo, però, era quello. Era una cosa pensata sì a sostegno del bambino, ma

anche della famiglia d’origine: una famiglia d’origine che, in fase prognostica,

avesse le risorse, certo… Però poi questa prognosi è sempre molto difficile da

effettuare, al momento in cui ci viene segnalata una situazione (…) La realtà si è

rivelata un po’ diversa e ha reso poi non realizzabile quello che si era pensato. Mi

piacerebbe una collaborazione con le famiglie d’origine elevata e di grande

fiducia, ma non sempre è possibile (focus group educatrici).

Dalle interviste emerge, nello specifico, che la complessità delle situazioni è dovu-

ta anche al fatto che non è possibile, ovviamente, definire un iter standardizzato,

ma la valutazione deve essere fatta caso per caso e considerando la situazione

nella sua totalità, compresa anche la famiglia allargata, ove presente.

Un intervistato fa riferimento ad una delibera regionale che dà indicazioni su

segnalazione e criteri di valutazione, allo scopo di rendere omogenee le prassi

operative e di accorciare i tempi di questa valutazione:

Esiste, tra l’altro, una delibera della Regione Piemonte proprio sulla segnalazione

dei minori in stato di abbandono, dove vengono indicati dei criteri per la valuta -

zione della recuperabilità delle capacità genitoriali e dei tempi entro i quali que -

ste capacità devono emergere. E si era anche raccomandato ai Servizi di atte -

nersi a queste indicazioni, altrimenti abbiamo situazioni che ristagnano per anni.

Pertanto, a fronte della difficoltà di effettuare una valutazione sull’opportunità, o

meno, di allontanare il bambino dalla sua famiglia, diverse voci richiamano la

necessità di raccogliere più elementi possibile in un breve arco temporale per

accorciare i tempi di incertezza circa la migliore e definitiva collocazione del

bambino.

Per le assistenti sociali sarebbe necessario prevedere la possibilità di osservare

maggiormente in poco tempo come si evolve la relazione con il neonato, al fine

di avere elementi, non solo per una corretta valutazione, ma anche per giungere

ad una decisione in tempi stretti.
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In sintesi, ritengono che si potrebbero prevedere incontri tra genitori e neonati più

consistenti, in modo che gli operatori abbiano maggiori elementi per cogliere cri-

ticità e risorse: 

In un lasso di tempo più breve, riuscire ad avere un risultato e una prognosi sulle

capacità genitoriali dei genitori d’origine, in modo tale da poter decidere il rien -

tro del bambino, appunto, nel proprio nucleo familiare o decidere in maniera più

chiara già un percorso di adozione.

(…) Sono d’accordo con te: ti do sei mesi, ma in quei sei mesi ti metto a dura

prova… (Focus group assistenti sociali) 

Le educatrici puntano l'attenzione sul fatto che una parte consistente degli ele-

menti, da considerare per la valutazione dell'adeguatezza a svolgere piene fun-

zioni di genitore, viene raccolta al di fuori delle osservazioni in luogo neutro poi-

ché riguarda aspetti generali della vita dei genitori. Entrano infatti a far parte fon-

damentale della valutazione delle capacità genitoriali anche altri fattori che pre-

scindono dalla relazione adulto-bambino e dalle specifiche abilità ad occuparsi

del figlio, rilevabili durante gli incontri in luogo neutro. Riferiscono come sovente,

negli incontri da loro osservati, i genitori appaiano in grado di rapportarsi ai figli in

modo sufficientemente buono; ma ciò non garantisce una possibile ricongiunzio-

ne del bambino al nucleo familiare, aspetto che sarà possibile quando verrà valu-

tato che i genitori hanno acquisito adeguate abilità genitoriali o hanno risolto gli

aspetti più difficoltosi della propria esistenza.

Sulla valutazione della famiglia di nascita, le psicologhe si riferiscono agli incontri

in luogo neutro non solo come occasione in cui la mamma, o la famiglia d’origi-

ne, incontra il bambino, ma anche come momento per osservare la “genitorialità

agita”, quindi come momento osservativo importante per poter valutare l’acqui-

sizione delle competenze genitoriali, seppure parziale:

È molto importante, per l’aspetto di valutazione, anche la genitorialità agita, non

solo una cosa astratta. Per arrivare a capire lo stato mentale abbiamo bisogno di

vedere all’opera quello che succede. E secondo me non basta l'ora ogni tanto

al luogo neutro, quindi in questo rientra anche un discorso di potenziamento e di

miglior utilizzo delle comunità madre-bambino (focus group psicologhe).

Ancora sul tema della valutazione, si ravvisa il fatto che talvolta il professionista

che la effettua è anche colui (o colei) che dovrebbe fornire sostegno alla fami-

glia stessa; a questo proposito, le psicologhe si interrogano sulla opportunità o

meno di assumere il duplice ruolo, riferito sia alla valutazione sia al sostegno; la

tendenza sarebbe quella di differenziare i ruoli:

É difficile assumere il ruolo valutativo e poi – quando arriva il decreto – quello di

sostegno.

Mi viene da dire, addirittura,“durante”; nel senso che poi gli avvocati dicono “sì,
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ma questa mamma non è stata sostenuta…”. Quindi: chi fa il sostegno durante la

valutazione e come ci si gioca questo pezzo? Sì, questo è veramente un pezzo

complicato in cui credo ognuno di noi si impantani (focus group psicologhe).

Al riguardo, anche le educatrici intravedono nel duplice ruolo delle psicologhe

(valutazione e sostegno) un possibile ostacolo all'instaurarsi di un efficace rappor-

to terapeutico coi genitori.

Sulla tematica della valutazione della famiglia d'origine appare interessante

esporre le considerazioni emerse dalle interviste effettuate ad alcune di esse:

Siamo stati mandati da loro da un altro psicologo (forse uno psichiatra, non lo so,

non sono sicura), che però dopo due incontri di due ore aveva deciso che la

responsabilità era nostra; e a me ha dato fastidio questa cosa, detta anche

davanti al giudice. Scusatemi, in due ore non puoi conoscere com’è una perso -

na, non puoi dire a me: “Se non sei capace a gestire tua figlia, come puoi gestire

tuo nipote?” (famiglia d’origine A).14 

La Neuropsichiatra Infantile … non aveva neanche figli.. non puoi solo dai libri o

dalle famiglie del mulino bianco decidere se noi eravamo….. Che noi eravamo

inguaiati eravamo inguaiati, però una signora che ha una certa età, che non ha

avuto bambini scrive nero su bianco e le relazioni erano tutte brutte. Le uniche

belle erano quelle della bambina, del progetto neonati che dice che eravamo

genitori premurosi, dove andavamo a vederla in luogo neutro. Al luogo neutro

vedevano il lato positivo genitoriale (famiglia d’origine B).15

Il riferimento alle testimonianze di due famiglie di origine, anche se non sono rap-

presentative di tutta la casistica di cui si compone questo quadro estremamente

eterogeneo, apre però la riflessione alle modalità con cui le famiglie ricevono

sostegno.

Presentiamo ora le considerazioni riportate dagli operatori su questo aspetto.

Il sostegno alle famiglie di nascita

Quando il bambino allontanato vive nella famiglia affidataria e, in generale,

quando il minore è stato allontanato il sostegno alle famiglie d’origine appare

spesso agli operatori come insufficiente.

Gli intervistati segnalano la presenza di interventi più a carattere valutativo delle

capacità genitoriali che di sostegno alla persona e/o alla genitorialità.

Significativa ed esaustiva un'intervista: 

Purtroppo gli interventi a favore della famiglia di origine, una volta che il bambi -

no non è più con lei, sono praticamente pochissimi, per non dire nessuno; nel

senso che verso la famiglia di origine – certo – ci sono i colloqui psicologici 
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14 Tratto dall’intervista A, una delle due effettuate alle famiglie di  nascita. Si tratta di una nonna, straniera, che, al termine

della procedura per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del nipote, ha ottenuto assieme al marito l'affidamento del

piccolo con cui ancora attualmente vivono in Italia.

15 Tratto dall’intervista B, una delle due effettuate alle famiglie di nascita. Si tratta di una coppia la cui figlia seguita dal

Progetto Neonati è andata in adozione. In seguito, e n t rati in comunità terap e u t i c a , hanno avuto un secondo figlio col quale

v i vono in autonomia
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e sociali, si possono agganciare delle organizzazioni di volontariato che la posso -

no aiutare, ma non ci sono aiuti domiciliari per i soli adulti, non ci sono terapie per

i genitori o comunque spazi o sedute continuative per i genitori, che non siano –

appunto – la valutazione delle capacità genitoriali, ma proprio un sostegno; non

c’è un intervento educativo continuo o domiciliare, che vada ad aiutarli nelle

carenze: l’intervento educativo che esiste c’è durante gli incontri con i bambini

nello spazio neutro e può essere collegato a questi momenti; ma con il bambino.

Interventi proprio per la famiglia di origine in sé quando il bambino ne è allonta -

nato purtroppo non ci sono. Io cercavo qualcuno che desse uno spazio psicolo -

gico che aiutasse un papà di alcuni bambini che avevamo allontanato, ma non

sono riuscita a trovarlo.Non c’è un aiuto proprio solo per gli adulti, solo per la fami -

glia di origine con il bambino già allontanato. Purtroppo…

Nella fase in cui il minore è stato già allontanato dal proprio nucleo famigliare

d'origine e vive in una famiglia affidataria del Progetto Neonati, permane il dove-

re, da parte delle istituzioni pubbliche, di fornire alla sua famiglia di nascita tutti i

sostegni necessari al fine di rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il rientro. La

maggior parte delle riflessioni degli intervistati riferita alle famiglie di origine è in

linea con tale dovere istituzionale, vertendo proprio sulla necessità di una presa in

carico e di un sostegno da parte dei Servizi.

La quasi totalità degli intervistati riferisce dei sostegni che la famiglia riceve distin-

guendo tra interventi a carattere riparativo-terapeutico, rivolti alla problematica

specifica dell'adulto (dipendenza, disturbo mentale), ed interventi di sostegno

alla genitorialità, spesso intesi come accompagnamento educativo.

Secondo qualche operatore, sostenere la genitorialità vuol dire garantire il rientro

del bambino nella famiglia di origine e preparare positivamente la famiglia nel

caso di eventuali nuove nascite.

Alcune psicologhe ritengono che tra gli operatori dei Servizi vi sia una particola-

re attenzione al trattamento per rinforzare le competenze genitoriali, per quanto

questa prassi sia molto ridotta, a causa della sofferenza in cui si trovano oggi i

Servizi in generale: 

Si può fare riferimento anche a buone prassi che nei Servizi, nonostante difficoltà,

negli anni si sono individuate e sperimentate. A differenza di parecchi anni fa … il

lavoro con le famiglie d’origine a mio parere si è complessizzato e si è investito di

più: la dimensione del sostegno; valutazione delle competenze genitoriali; proce -

dure; letteratura; pensieri e quant’altro.Allora la famiglia d’origine dovrebbe rice -

vere il meglio possibile nell’ambito del sostegno, valutazione competenze genito -

riali, che vuol dire individuazione di livelli di trattabilità e che vuole dire anche pro -

spettive reali di trattamento (focus group psicologhe).

Vengono descritte situazioni in cui tra gli operatori dei Servizi per adulti,che hanno

in carico la madre del bambino, ed i Servizi che si occupano del bambino vi è la

possibilità di una stretta collaborazione e sinergia, altre in cui ciò è invece molto
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più debole. Vengono anche citate altre situazioni in cui, talvolta, i differenti Servizi

si trovano contrapposti tra loro, avendo al centro della propria attività soggetti

diversi, ognuno portatore di propri bisogni che vanno in direzione contraria a

quelli dell'altro soggetto coinvolto: 

Sì, secondo me merita poi un appunto il discorso che facevamo rispetto ai Servizi

che invece seguono la famiglia d’origine, che ancora hanno una visione che noi

chiamiamo del “bambino terapeutico”, per la quale il bambino deve rimanere

con la sua famiglia d’origine perché questo aiuta i genitori a uscire dai loro tun -

nel di vario genere; e quindi questo devasta completamente il Progetto in sé,

innanzitutto, e la centralità del bambino. Però di questo il Tribunale deve tenere

conto, perché tende ad allungare i tempi e rischia davvero di avere delle conse -

guenze a volte molto negative sulle decisioni future che riguardano il bambino.

Più che altro rischiano di tenerlo a lungo sospeso, magari in affidamenti che non

finiscono mai, perché la famiglia di origine non è in ogni caso in grado di prender -

si cura di questa creatura però non sussistono, a quanto pare, i requisiti per la

dichiarazione di adottabilità e quindi si rimane sospesi in questo limbo di affido

perenne che non corrisponde certo al bene del bambino (focus group associa -

zioni).

Secondo alcuni, troppo è lasciato alla libera iniziativa del singolo professionista e

manca quindi una formalizzazione dell’iter.

Su questo punto le assistenti sociali hanno uno sguardo critico, sottolineando la

necessità di un Servizio di psicologia per adulti ad hoc, che si occupi espressa-

mente di queste madri o di queste famiglie, poiché talvolta, soprattutto quando

l’adulto non proviene da Servizi specifici, manca la possibilità di fornire un soste-

gno più mirato:

Forse, rispetto ad alcuni nostri genitori, ci sarebbe necessità di un Servizio di psico -

logia degli adulti, magari meno connotato (rispetto ai Servizi psichiatrici); perché

forse le maggiori difficoltà sono in quelle situazioni dove non c’è una patologia

psichiatrica né di tossicodipendenza così eclatante, però di fatto c’è un disagio;

o dove mamme delle quali mi viene detto: sì, è una forma depressiva, probabil -

mente cronica, che però non è di stretta competenza del Servizio o sul quale il

Centro di Salute Mentale non è in grado di intervenire anche in maniera duratu -

ra.

Di fatto, invece, sulla capacità genitoriale queste sono difficoltà importanti, sulle

quali poi non c’è, anche nel prosieguo del tempo, una possibilità di effettivo sup -

porto. Oppure, molti genitori sono talmente inadeguati e ad un livello diverso, per

cui, magari, anche il supporto del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile è ad un

livello un po’ troppo alto rispetto alla loro effettiva capacità di apprendimento.

Forse servirebbe proprio un Servizio un po’ ad hoc di psicologia per gli adulti, che

però possa “esserci” (focus group assistenti sociali).

Anche le educatrici evidenziano la difficoltà, da parte dei Servizi, di riuscire ad
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agganciare ed offrire supporti a quei genitori che non rientrano in macro catego-

rie di problematiche specifiche quali tossicodipendenza o disagio psichiatrico.

Rilevano, inoltre, la necessità di un Servizio ad hoc, per genitori, che possa fornire

un aiuto alla persona. Una relazione d'aiuto che faccia da volano per favorire il

cambiamento, l'uscita dalla situazione di difficoltà:

Voglio dire, potrebbe essere interessante proporre una cosa specifica solo a chi

non rientra nelle macro-categorie, che già hanno una sorta di sostegno o di

aggancio a Servizi specifici; psichiatria adulti, Servizio tossicodipendenze ecc.

Però è anche vero che, pure per loro, questo potrebbe essere un sostegno per

affrontare la particolare situazione legata all’essere genitori: è un aggancio diver -

so. Un conto è identificarsi in un tossicodipendente: ci sono anche state mamme

che dicevano “Ma io non ci voglio più andare lì (Servizio Tossicodipendenze), per -

ché magari sono in quella fase in cui già stanno un po’ superando quella proble -

matica. (…)

Dovrebbe iniziare un supporto alla genitorialità, a prescindere che tu sia tossico -

dipendente o altro: io ti do un supporto alla tua genitorialità; poi magari da cosa

nasce cosa...

Sì magari da quello nasce l'esigenza di farsi curare a livello psichiatrico ecc. Cioè,

vi aiuto a fare la mamma e il papà. Questo dovrebbe essere un Servizio un po' da

pensare, ad hoc per chi diventa genitore (focus group educatrici).

La complessità della questione si evidenzia anche nelle parole e nella storia delle

due famiglie intervistate, dalle quali emerge quanto l’intervento debba essere un

intervento di sistema:

Tra gli psicologi mi sono trovata bene con la psicologa di mio nipote, perché

abbiamo parlato di lui e di mia figlia. Sono stata sostenuta dal luogo neutro, ci

venivo con piacere: primo perché mi incontravo con mio nipote e poi perché

sono stati dei bravi operatori.

Con l’assistente sociale all’inizio ho fatto fatica; però non è che non mi volessi

incontrare con loro.

Quando io sono arrivata qui con mia figlia, era il periodo della sua adolescenza,

quando era più faticoso per lei adattarsi a questo mondo: era un altro mondo,

u n ’ a l t ra cultura , tutto…E io ho chiesto aiuto ai Servizi sociali e ad uno psicologo per -

ché non mi potevo perm e t t e re , in quel momento, di paga re uno psicologo pri va t o .

Loro non mi hanno sostenuta: niente. E poi, quando è successo tutto questo con

mia figlia e con mio nipote, loro sono arrivati tutti su di me. In quel momento, è

stato per questo motivo che non volevo accettare i Servizi sociali. Ho detto:

“Quando io ho chiesto aiuto, voi siete andati via; adesso siete arrivati tutti… È una

cosa strana e non la capisco” (famiglia d’origine A).

Non abbiamo avuto psicologi solo dentro al SerT (Servizio Tossicodipendenze) e

proprio con la mia psicologa dentro il SerT, no (….) non ci siamo sentiti sostenuti
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ma giudicati di brutto. (….)

Poi grazie a Dio abbiamo cambiato quartiere, anche tutti gli operatori ed i Servizi

del SerT, e adesso col SertT mi trovo bene e anche con gli assistenti sociali che fre -

quentiamo, tutto bene. Ora per quello che succede facciamo riferimento a loro

perché abbiamo fiducia; prima non era così, perché quando ci siamo affidati a

loro abbiamo avuto sempre il pregiudizio, solo perché era una storia di droga è

stato un demolire (…). Oggi il mio rapporto con la Neuropsichiatria Infantile è

bello, siamo noi che vogliamo continuare ad andare ed essere sostenuti perché

non abbiamo molti punti di riferimento; ma allora non era bello… (famiglia d’ori -

gine B).

Gli intervistati denunciano una assenza di Servizi che si occupino specificatamen-

te di genitorialità, come per esempio un Servizio consultoriale per genitori:

Manca un’area consultoriale sulla genitorialità intermedia e di ponte tra i vari

Servizi - che poi sia un Servizio di psicologia o di Neuropsichiatria non importa – a

tutt’oggi presenti nella realtà piemontese. Forse, infatti, laddove ci sono i Servizi di

psicologia liberi esiste un po’ di più quest’area intermedia, che io chiamerei area

consultoriale sulla genitorialità, che possa avere un ruolo di ponte ma anche neu -

tro all’occhio dell’utente. Torino, in particolare – e mi permetto di dire che questo

è di una gravità più rilevante – non ha questo Servizio (focus group psicologhe).

Ancora sul tema del sostegno alla famiglia di nascita, un altro punto carente

segnalato riguarda l’interruzione dei contatti tra genitori ed i Servizi dopo l’arrivo

della sentenza di adozione.

Emerge infatti come la famiglia d’origine il cui figlio è andato in adozione sia una

famiglia con cui è difficile continuare a mantenere un rapporto. La causa è attri-

buita ai Servizi, che “abbandonano” la famiglia”, la quale dovrebbe invece esse-

re aiutata e supportata, sia nel caso in cui il bambino rientri presso il nucleo fami-

gliare, sia nel caso in cui il bambino segua l’iter adottivo.

Come dichiara un rappresentante delle Associazioni:

si tratta comunque della famiglia che “conta meno”, tutto sommato: nella parti -

ta, quando è finito il tutto, nessuno più vuole avere relazioni con loro, nessuno dà

notizie ed è finito tutto.

Altri rilevano inoltre:

È comunque anche chiaro che si lasciano queste persone in un dolore non ela -

borato che, invece potrebbe essere un’occasione – come, pur nel dolore, sono

convinta possa essere – di poter mettere a fuoco dei bisogni anche propri di que -

sti genitori, che magari non hanno potuto fare i genitori ma che comunque pos -

sono ricostruirsi una vita e magari usare questa come occasione per occuparsi di

alcuni aspetti loro che sono rimasti irrisolti. Io non ho mai sentito, o forse l’ho senti -

to in qualche raro caso, di situazioni in cui si è poi lavorato su questo. Per me que -

ste famiglie vanno a finire un po’ in un’area oscura: spesso non ne ho più nemme -
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no notizie.

In tutta sincerità quando il bambino va in adozione, io per quanto riguarda le mie

competenze ho chiuso ogni intervento con la famiglia di origine; per cui, per

quanto riguarda me, io non do più nulla, se il bambino va in adozione.

Raramente, quindi, ho visto persone che si sono fatte aiutare dopo l’adozione del

loro figlio.

Il problema, la criticità nostra, è che, una volta che il bambino allontanato è

andato in adozione, non lavoriamo quasi più con le famiglie. Secondo me questo

è un nostro punto negativo.

Che sostegno puoi dare ad una famiglia in cui è appena stato allontanato il

bambino? Sembra quasi che questa famiglia sparisca: c’è solo più la famiglia affi -

dataria a rischio giuridico e la famiglia affidataria. Tutto finisce, poi, quando l’affi -

do diventa adozione. La famiglia d’origine chi la calcola più? Chi la guarda? Se

non hanno un aiuto sociale di un qualche tipo quelle famiglie sono un po’ abban -

donate a se stesse (focus group associazioni).

Viene anche affermato che sia la famiglia a “sparire”, ad evitare ogni forma di

contatto con i Servizi: 

Poi con alcuni è anche difficile mantenere un rapporto e una buona collabora -

zione dopo che il bambino è andato in adozione, perché ovviamente è normale

che ci sia bisogno di identificare i Servizi come i colpevoli di quello che è succes -

so e che quindi i legami si interrompano.

Molte famiglie, dopo che è stata dichiarata l’adozione dei loro figli, sostanzial -

mente – passatemi il termine – spariscono: subentra cioè la rabbia nei confronti

dei Servizi e quindi si guardano bene dall’accettare alcun tipo di aiuto.

Ci sono famiglie che assolutamente non accettano l’intervento e che, anzi,

hanno visto e concepito il Progetto Neonati come un’intromissione, come l’aver

subito il rapimento del proprio figlio perché venisse cresciuto altrove. Quindi sì: si

potrebbe migliorare, ma per quelle famiglie che accettano di collaborare e

accettano dei consigli. Secondo me, quindi, non è fattibile per tutti.

Si auspica quindi la possibilità di una maggiore integrazione tra Servizi, così come

sarebbero auspicabili interventi domiciliari di educazione alla genitorialità, laddo-

ve possibili, al fine di evitare l’allontanamento del bambino da un lato e, dall’al-

tro,di favorire un maggior contatto tra Servizi e famiglia.Aspetti che verranno ulte-

riormente approfonditi.
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A l t e rn at i ve all'allontanamento del bambino dal pro p rio contesto fa m i g l i a re

E’ possibile evitare l’allontanamento del bambino dalla famiglia di nascita? Qual

è il livello di criticità oltre il quale si ritiene opportuno un allontanamento? Anche

quando la situazione è altamente conflittuale, è possibile pensare a strutture e

Servizi che permettano di evitare, per quanto possibile, l’allontanamento?

Forse non è possibile trovare una risposta codificata a questi interrogativi; così

come non è possibile individuare delle “soglie certe” oltre le quali l’allontanamen-

to costituisce l’unica risorsa e possibilità. Quali considerazioni hanno sviluppato gli

intervistati su questo tema?

Il Progetto Neonati infatti non rappresenta sempre una soluzione ottimale che

sostituisce altre possibilità. Anche tra coloro che hanno espresso una valutazione

positiva del Progetto Neonati vengono prefigurate delle situazioni per cui esso

non costituisce l’intervento più auspicabile.

Se per molti intervistati la comunità per bambini è da evitare e l’affidamento (e,

quindi, il Progetto Neonati) costituisce una valida alternativa alla comunità, que-

sto non impedisce di ipotizzare altre soluzioni, quali la comunità mamma-bambi-

no che, secondo alcuni, avrebbe il vantaggio di mantenere il legame tra mamma

e bambino in luogo di una procedura di affidamento; oppure la casa-famiglia,

considerata una sorta di ibrido tra il Progetto Neonati (in cui vedono il rischio di un

attaccamento che non permetterà la separazione) e la comunità per minori

(ritenuta troppo spersonalizzante).

È importante chiarire che gli intervistati non prefigurano queste soluzioni alterna-

tive criticando il Progetto Neonati, bensì esprimono la necessità di prevedere dif-

ferenti soluzioni, individuando, caso per caso, il tipo di intervento più funzionale. In

sostanza, il Progetto Neonati può costituire un'opzione tra le altre ed il fatto di

disporre di più possibilità (Progetto Neonati, comunità mamma-bambino, casa

famiglia ed eventualmente altro) costituisce una risorsa.

Nell'indicare le alternative al Progetto Neonati gli intervistati segnalano anche la

necessità di potenziare le strutture esistenti al fine di evitare il più possibile la pre-

coce separazione di mamma-bambino, genitori-bambino. Si rileva inoltre la

necessità di pensare a strutture innovative che siano in grado di rispondere ai

nuovi bisogni emergenti.

Tra le alternative volte ad evitare l’allontanamento del piccolo dalla madre (o

famiglia di nascita) vengono citati gli interventi preventivi di sostegno domiciliare,

che permettono a mamma e bambino di rimanere nel proprio ambiente di vita.

Un richiamo alla necessità di un maggior intervento domiciliare di sostegno alle

famiglie d'origine emerge anche nei focus group di assistenti sociali, educatrici e

psicologhe che, con minore o maggiore accentuazione, fanno riferimento alla

prevenzione come intervento che porterebbe a evitare di ricorrere all’allontana-

mento del piccolo dalla famiglia, ritenendo il ricorso al Progetto Neonati come

ultima ratio, stante la criticità e la fragilità della famiglia d’origine del neonato.

L’aspetto della prevenzione è sottolineato specialmente dalle psicologhe, che

auspicano la possibilità di intercettare le donne che si trovano in condizioni di
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rischio quando sono ancora in gravidanza:

Se ci fosse - e qui forse entro nel registro utopia - un attento lavoro prognostico

fatto sulla donna ancora in gravidanza, in cui si potessero intravedere, quindi

prima, rispetto alle genitorialità di origine (e sto pensando alle madri ed eventual -

mente alle coppie) degli indicatori sufficienti, si potrebbe anche immaginare un

lavoro intenso sul primo anno di vita, senza uno spostamento del bambino dal

luogo di origine, ma di nuovo con risorse domiciliari e formate, e non solo domici -

liari, di tutt'altra natura (focus group psicologhe).

Un'opzione alternativa al Progetto Neonati citata con frequenza è la comunità

alloggio per mamma e bambino.Al riguardo emerge da più voci la necessità che

questa venga offerta alle madri come possibilità prioritaria. Secondo alcuni

andrebbe proposta con modalità più direttive di quanto non venga fatto oggi:

Come alternativa sicuramente da una parte la prevenzione, dall’altra un’offer -

ta/costrizione della comunità mamma bambino, più decisa. (…) Nel senso che a

volte ho la sensazione che siamo troppo …, insomma ci sono un’infinità di situa -

zioni ed è quindi difficile generalizzare, ma forse una spinta maggiore ad una

mamma in ospedale, anche se sconosciuta, un invito forse più netto a fare que -

sto come primo passo (…). Quindi probabilmente è meglio che con più decisio -

ne la mamma venga indirizzata alla comunità mamma-bambino. A meno che

non ci voglia proprio andare, ma allora deve avere proprio ben chiaro che que -

sto segna una trafila di un certo genere,che diventa pesante e che potrebbe evi -

tare. Io ho avuto troppi casi che poi si va in comunità, dopo il Progetto Neonati

(focus group psicologhe).

Nonostante la comunità mamma-bambino sia indicata come valida soluzione, al

contempo gli intervistati segnalano come l'organizzazione che le caratterizza

rischi di invalidarne i risultati:

La comunità mamma-bambino, (…) credo che non sia sempre la struttura giusta.

Si chiede infatti a queste persone di andare a vivere in contesti dove ci sono altre

mamme, dove comunque devono rapportarsi con altre mamme, dove hanno

delle regole molto rigide che non sono magari quelle che le rispecchiano, ma

sono quelle che si ritrovano (focus group assistenti sociali).

Emerge anche la necessità di disporre di una maggiore diversificazione della tipo-

logia di comunità alloggio, quindi, oltre alle comunità mamma con bambino,

viene sottolineata l’esigenza di comunità alloggio per coppie con bambino o per

famiglie, strutture attualmente scarse o inesistenti se non per determinate catego-

rie di utenti (tossicodipendenti) e di comunità alloggio per papà con bambino,

attualmente inesistenti:

Rientra anche un discorso di potenziamento e di un miglior utilizzo delle comuni -
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tà madre-bambino (…), direi famiglia-bambino perché molto spesso si fanno dei

tagli, anche lì, artificiali; perché una mamma possa stare con il bambino a volte si

taglia una risorsa che è importante in quel momento, che è il rapporto con il

papà o con altre figure significative (focus group psicologhe).

Come alternativa alle altre opzioni, qualche intervistato non disdegna l'inserimen-

to del bambino in comunità per minori, in controtendenza rispetto all’ampia criti-

cità rivolta a quel tipo di strutture espressa nella quasi totalità delle interviste, sin-

gole e di gruppo.A difesa di questo tipo di soluzione, vengono addotte le seguen-

ti argomentazioni: 

Forse per certi aspetti è meglio la comunità (per minori), che è assolutamente

impersonale e che consente forse poi un attaccamento successivo, per quanto

ancora con una “ferita da mancanza”, piuttosto che non una relazione che si sta -

bilisce in una fase delicatissima della vita e che poi viene interrotta perché ne

venga costruita un’altra.

Ci sono certe situazioni per le quali, forse, talvolta sarebbero preferibili le vecchie

comunità, dove è vero che ci sono gli attaccamenti multipli, però negli attacca -

menti multipli ce ne può essere uno buono; e quindi la comunità diventa una

buona cosa. Certe volte ce n’è uno solo e non è buono.

Inoltre, si ritiene utile il ricorso alla comunità per minori nei casi in cui si preveda in

tempi molto contenuti la conclusione della procedura per decretare la colloca -

zione definitiva del bambino: 

Quando gli accertamenti da fare sul conto dei genitori possono essere compiuti

in modo abbastanza rapido, ragion per cui forse anche la comunità-alloggio, la

comunità per neonati e bambini piccoli può essere uno strumento accettabile.

Un'altra alternativa all’allontanamento del piccolo dalla madre, che emerge

dalle interviste, è l'affido ai parenti già in fase istruttoria:  

Addirittura, se ci fosse la possibilità di darlo a una nonna che possa tenerlo, prima

di dare il bambino in affido e allontanarlo da tutta la famiglia, questo sarebbe più

utile: se c’è una nonna disponibile a farlo e che ha la possibilità di farlo, perché

non farlo? (focus group associazioni).

Qualcuno auspica una rapida selezione ad hoc, che valuti l'eventuale adegua-

tezza, anche solo temporanea, della famiglia allargata. Questo permetterebbe di

utilizzare i parenti del minore, ritenuti idonei, fin dal primo momento in cui fosse

necessario allontanare il piccolo dai propri genitori in difficoltà. Si rimanderebbe

ad un secondo tempo l'accertamento,più approfondito,che procederebbe con

l'istruttoria per decretare la collocazione definitiva del bambino.
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Incontri in Luogo Neutro

Durante tutto il periodo in cui è in corso l'istruttoria che decreterà la definitiva col-

locazione del minore (rientro nella famiglia di nascita oppure inserimento in una

famiglia adottiva o, più raramente, in una famiglia affidataria extraparentale)

sono previsti incontri periodici tra il minore ed i familiari. Tali incontri, disposti dal

Tribunale per i Minorenni, avvengono in luogo protetto, alla presenza di un edu-

catore, con frequenza e durata regolamentati secondo disposizione dell'Autorità

Giudiziaria o decisione dei Servizi sociali. A Torino vengono chiamati Incontri in

Luogo Neutro e, per quanto riguarda il Progetto Neonati, hanno una frequenza

elevata, fino a tre volte a settimana (in rari casi anche 5 volte di diverse ore) e pos-

sibilità di durata consistente (in rari casi anche 7 ore), sebbene in genere si tratti

di uno o due incontri settimanali della durata di una o due ore.

Gli incontri in luogo neutro sono l’unico momento di contatto tra il bambino ed i

suoi genitori (ed eventuali parenti con diritto di visita) per tutta la durata del perio-

do in cui il piccolo vive in famiglia affidataria.

Rappresentano un intervento che include il sostegno e la valutazione, al contem-

po costituiscono l’ambito in cui si crea (molti bimbi giungono direttamente dal-

l'ospedale in cui sono nati), si mantiene o si ristabilisce la relazione tra minore ed

adulto che vivono separati. Infatti durante le visite i genitori possono vivere ed

agire concretamente il loro ruolo genitoriale.

Gli appuntamenti in luogo neutro rispondono inoltre al reciproco diritto di visita di

cui, sia i genitori sia i minori, sono titolari.

Quali le considerazioni che gli intervistati esperti hanno espresso circa questo

tema?

Le interviste mettono in evidenza che gli incontri in luogo neutro svolgono la fun-

zione istituzionale di offrire sostegno educativo ed emotivo sia all’adulto sia al

bambino, in ambiente protetto, e rappresentano occasione di osservazione e

valutazione della relazione e delle capacità genitoriali agite.

Gli intervistati, con sfumature diverse, riconoscono l'importanza degli incontri in

luogo protetto e, al contempo, ne evidenziano alcuni limiti e punti deboli. Tra que-

sti ultimi, l’artificialità dell’ambito in cui si svolgono gli incontri. Secondo quanto

emerso dal focus group delle Associazioni, un ambiente creato ad hoc, quindi

artificiale, non farebbe emergere la quotidianità e le caratteristiche del contesto

abitativo della famiglia d’origine.

Più voci (focus group educatrici, focus group psicologhe ed altri intervistati) fanno

invece riferimento alla forte limitazione (in termini di tempo, di spazio, di intimità)

rappresentata dal vivere la relazione mamma-bambino solo per brevi momenti

intervallati da giorni di lontananza, in un contesto artificiale, sotto l’osservazione di

operatori che hanno anche compito valutativo:

Gli incontri in luogo neutro, per esempio, non vengono vissuti bene, chiaramente:

si sentono sotto esame e questo elemento scatena tutta una serie di fatti in gene -

rale,cosa anche umanamente comprensibile. In particolare,per quanto riguarda
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i nostri pazienti, questo essere messi sotto esame, questo dover rispettare orari e

altri elementi non aiuta.

Riguardo alla frequenza degli incontri, appare significativo riportare le considera-

zioni espresse da una nonna che lamenta le troppo esigue occasioni di vedere il

nipote a fronte della propria disponibilità di tempo ed alla richiesta di affidamen-

to inoltrata in Tribunale:

All’inizio i nostri incontri erano fissati ogni due settimane: un’oretta per noi nonni.

Io ho pensato che fosse molto poco, così abbiamo deciso di far intervenire l’av -

vocato e fare una richiesta al giudice per aumentare le ore o per intensificare gli

incontri: una volta o due la settimana. Poi hanno deciso una volta la settimana.

Mia figlia invece andava due volte la settimana.

Io però avrei avuto la disponibilità di venire di più. (…) io avevo fatto domanda

per l’affidamento (famiglia d’origine A).

Secondo alcuni, un intenso Servizio di educazione alla genitorialità, a cui abbia-

mo già fatto qui riferimento, costituirebbe una alternativa ai luoghi neutri; altri

invece ipotizzano una ristrutturazione totale degli stessi, avendo la necessità di

osservare, per più tempo e in un breve periodo, la relazione genitore-bambino e

formulare così una valutazione sull’acquisizione di competenze genitoriali più

accurata e in tempi più rapidi.

Nell’ambito dei Servizi atti a consentire a genitori e figli di vivere la relazione

parentale, seppure in un regime di limitazione della responsabilità genitoriale, è

stata ipotizzata la creazione di un nuovo Servizio non residenziale per adulti con

bambini.

Poiché, come già ricordato, il rapporto tra genitori e bambino vissuto solo duran-

te gli incontri in luogo neutro risulta molto limitato nella quantità e nella qualità,

così come anche contenuta risulta la possibilità per gli operatori di raccogliere

elementi utili alla presa di decisione, gli operatori ipotizzano, come possibile solu-

zione, la creazione di una particolare forma di centro diurno (servizio che si

andrebbe ad aggiungere alla rosa di quelli esistenti) in cui, col supporto di perso-

nale specializzato, i genitori possano sperimentarsi maggiormente e concreta-

mente nel ruolo genitoriale e, al contempo, la protezione del minore sia garanti-

ta:

Mi collego con il ragionamento fatto qua. Anziché i classici luoghi neutri, forse si

potrebbe pensare all’individuazione di una sorta di comunità-centro di acco -

glienza diurno per i genitori, ovviamente con delle caratterizzazioni di “messa alla

prova” - è un po’ dura come espressione - dove la mamma o entrambi i genitori

possano esprimere qualitativamente e quantitativamente una genitorialità che

va comunque osservata; magari non così focalizzata, ma osservata. In un lasso di

tempo più breve, riuscire ad avere un risultato e una prognosi sulla genitorialità

dei genitori d’origine, in modo tale da poter decidere in un senso, il rientro del
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bambino nel proprio nucleo familiare o decidere, in maniera più chiara, già un

percorso di adozione (focus group assistenti sociali).

Secondo me dovrebbe esistere la possibilità di essere più coraggiosi e di inventar -

si qualcosa: per esempio un centro diurno dove magari le mamme vanno e ven -

gono più liberamente. Però poi lì ci va più disponibilità da parte di tutti (focus

group educatrici).

Criteri e condizioni per il rientro del minore presso la propria famiglia di

nascita

Uno degli obiettivi delle interviste era di individuare, attraverso le rappresentazio-

ni degli operatori, quali fossero i criteri seguiti dai Servizi per stabilire la possibilità di

un rientro del bambino nella famiglia di nascita.

Molti evidenziano la necessità che la famiglia di origine dimostri di aver acquisito

le competenze genitoriali che garantiscano al bambino cure, fisiche e psico-

affettive, adeguate:

I criteri e le condizioni per il rientro del bambino presso la famiglia di origine? Sono

le valutazioni delle capacità genitoriali e della recuperabilità delle stesse.

Perché il bambino possa tornare nella sua famiglia occorre innanzitutto che ci sia

una valutazione diagnostica sulla capacità genitoriale dei suoi genitori.

Le sfaccettature sono tante. Parliamo dei genitori. Una persona, cioè, può anche

non usare più le sostanze e quindi, da quel punto di vista, star bene; ma non è solo

quello a fare un buon genitore.

Queste (i criteri e le condizioni per il rientro del bambino presso la famiglia di ori -

gine) sono dettate dalla legge e riguardano la capacità genitoriale: quando si

verifica che la famiglia di origine ha la capacità genitoriale sufficiente, la cui defi -

nizione si ricava da quella che è la giurisprudenza sullo stato di abbandono, che

è il concetto che si contrappone a quello di adeguatezza genitoriale. Laddove

c’è un’inadeguatezza genitoriale stabile e irreversibile, abbiamo lo stato di

abbandono e lo stato di adottabilità del minore.

Che i genitori riescano a recuperare una capacità genitoriale sufficiente.

Il recupero delle competenze genitoriali va spesso di pari passo sia con la dispo -

nibilità delle famiglie a farsi aiutare, anche alla luce del fatto che le loro scarse

capacità affettive sono collegate a patologie di altro genere (come ad esempio

casi di dipendenza):

Diciamo che l’elemento che dà la garanzia maggiore è quando davvero c’è
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l’aggancio con queste persone, che vuol dire che quando sono in difficoltà sono

in grado di chiedere aiuto.

Una disponibilità di collaborazione con i Servizi.

Se ha elaborato delle cose, se ha intenzione di intraprendere un percorso e di

essere aiutata; questo sicuramente.

Che ci sia una sensazione positiva sulla possibilità di lasciarsi aiutare e che questo

aiuto sia sufficiente a garantire al bambino una crescita il più possibile adeguata.

Questa disponibilità a farsi aiutare trova espressione anche in quanti ritengono

importante che la famiglia acquisisca una consapevolezza circa le proprie diffi-

coltà (che sappiamo essere alla base di ogni forma di aiuto, sia informale, sia for-

male educativo, terapeutico, ecc.): 

Che soprattutto riconosca le difficoltà di partenza; per esempio, che non minimiz -

zi la portata del problema della tossicodipendenza e dell’impatto che questo

può avere sul bambino e tutto quello che può aver portato all’allontanamento,

ma che possa vedere che ci sono delle criticità e sia disposta a lavorarci.

Deve riconoscere le difficoltà – prima cosa – perché se non le riconosce…; esse -

re disponibile a collaborare ed essere attivo nel progetto, perché il progetto in

qualche modo si deve costruire insieme.

Altri elementi a favore di una valutazione positiva per la famiglia d'origine sono:

l'aver abbandonato il comportamento a rischio e la stabilità della situazione dive-

nuta sufficientemente buona per permettere di riaccogliere il minore.

Va detto che alcuni intervistati, sulla base della propria esperienza, ritengono che,

se si è reso necessario l'allontanamento di un bimbo così piccolo, significa che la

situazione è talmente grave da non ipotizzare un suo rientro presso la famiglia

d’origine.

Considerazioni e questioni aperte

Si ritiene necessario a questo punto tornare su alcuni temi affrontati per soffermar-

si a fare qualche annotazione e delle considerazioni.

La realtà in cui si muove il Progetto Neonati è in costante e rapida evoluzione,

anche in considerazione di nuovi bisogni emergenti e di scenari sociali in muta-

mento. Riguardo all’auspicio espresso dagli intervistati circa la necessità di fornire

maggior sostegno domiciliare, come prevenzione all’allontanamento dei minori

dal nucleo famigliare, alcuni cambiamenti sono già in atto. Infatti,già da qualche

anno è in sperimentazione a Torino il progetto PIPPI16, che dispiega molte risorse

per offrire un cospicuo supporto domiciliare.

Circa l'ipotesi di ricorrere maggiormente all'utilizzo delle comunità mamma-bam-
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bino, come prima opzione, si è constatato che negli ultimi anni essa si è già con-

cretizzata in larga misura. Infatti, rispetto al passato, giunge al Progetto Neonati un

maggior numero di bambini provenienti dall'esperienza comunitaria con la

madre. Ciò comporta, di conseguenza, che i bambini che entrano nel Progetto

hanno un’età più elevata che in passato e che vi arrivano, evidentemente,all’esi-

to di un percorso che non ha funzionato.

Osservando l'attuale quadro della situazione, sorgono alcune domande e consi-

derazioni.

Come conciliare i tempi e le esigenze di recupero degli adulti con i bisogni ed i

tempi dei bambini? 

Fino a che punto è lecito spingersi ad off ri re ancora nuove opportunità di sostegno

alle ma d ri o alle coppie di genitori , dopo il fallimento dei precedenti interventi? 

Ed inoltre, l’inserimento in comunità mamma-bambino, che in molti casi sembra

essere, in prima battuta, la soluzione adeguata, può essere la risposta più idonea

a tutte le situazioni? 

Si può ancora aggiungere che, dalla ricerca e dall’esperienza in campo, emerge

con particolare evidenza ed urgenza come vi sia una certa generalizzata difficol-

tà dei Servizi ad agganciare i genitori, e le persone in difficoltà in generale, per

offrire loro un’efficace relazione d’aiuto alla persona, prima ancora che al geni-

tore, per favorirne un processo di crescita e di cambiamento.

Parrebbe giunto il momento di pensare a dei progetti innovativi e personalizzati

per ampliare la gamma di interventi di sostegno da offrire ai nuclei in difficoltà.

Riguardo all’interruzione del contatto tra genitori e Servizi dopo il decreto di adot-

tabilità del minore, molti operatori riferiscono che, con l’adozione del bambino, il

loro compito istituzionale decade. Al contempo, i genitori stessi si allontanano in

quella fase, se non già prima, per i possibili forti sentimenti di rabbia, delusione o

disperazione.

Ma, accompagnare i genitori che si trovano a vivere un’esperienza così dramma-

tica come l’adozione di un figlio, oltre ad essere umanamente doveroso, è anche

la realizzazione di un intervento di prevenzione: prevenire eventuali nuove nasci-

te in situazioni difficili, inadeguate o, al contrario, porre le basi per una eventuale

nuova gravidanza, in una situazione divenuta sufficientemente buona per la cre-

scita di un bambino.

Il tempo e il legame di attaccamento nel Progetto Neonati: 

risorsa o rischio?

Emilia Contardi, Norma De Piccoli

Chi come Paolo Rumiz viaggia, sa che il tempo è elastico. La stessa strada fatta

in circostanze diverse può sembrare lunghissima o corta. I Greci lo sapevano

bene e avevano tre modi di chiamare il trascorrere delle ore. Uno era ovviamen-

te Kronos, il tempo del gran daffare, scandito da appuntamenti, incontri,preoccu-

pazioni. Il secondo è Aion, che è tutt'altra cosa: l'infinito, tempo che scorre inces-
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sante, forza vitale. Il terzo, il più inafferrabile, porta il nome di Kairòs, che significa

l'occasione, l'imprevisto che ti taglia la strada e ti cambia la vita.

Chi viva il cammino del Progetto Neonati – sia esso il bambino, la famiglia di nasci-

ta, la famiglia affidataria, gli operatori, i giudici – sa che in questo affidamento il

tempo sarà costantemente presente nel vissuto di tutti e di ciascuno.

Abbiamo Kronos, tempo del gran daffare, quando gli operatori si affannano a

predisporre interventi, a soppesare valutazioni, a preparare relazioni; tempo del

gran daffare anche per i genitori biologici che spesso corrono da un Servizio all’al-

tro, da un luogo neutro a un colloquio per cercare di impegnarsi in una genitoria-

lità talvolta inattesa, improvvisa, tutta da affrontare (e da dimostrare); infine,

tempo del gran daffare per gli affidatari,destinati a diventare, in qualche caso nel

giro di una notte, genitori a tempo pieno di un piccolo nato da pochi giorni e mai

visto prima.

Ma il tempo del Progetto Neonati è anche Aion, tempo della vita, del ripetersi

delle stagioni, quello che permette al nostro bambino di crescere pian piano, con

il ritmo “fisiologico” dello sviluppo, come un qualsiasi bimbo del mondo, pur in

mezzo a tanti affanni; Aion, come tempo della vita che si ripete, a volte, in alcuni

casi, per i genitori biologici quando, seguendo i ritmi della Natura, sembrano len-

tamente diventare genitori per davvero, nonostante tutto.

Infine, tutti gli attori del Progetto Neonati hanno temuto e/o sperimentato il tempo

come Kairòs, come tempo dell’imprevisto. Non c’è Progetto in cui non capiti

qualcosa di inatteso: un evento per i genitori di nascita in un percorso fino a quel

momento tutto secondo programma; l’apparizione improvvisa di un problema di

salute per il bimbo; un cambiamento rispetto alla vita solita del nucleo affidata-

rio; infine, un imprevisto nel dipanarsi degli interventi dei Servizi coinvolti e/o nei

tempi di questi e del Tribunale.

Andando ai dati della nostra ricerca, il Progetto Neonati, quando il bambino non

possa vivere con i suoi genitori biologici, è sentito dalla maggior parte degli inter-

vistati come un affidamento funzionale al bambino, proprio perché gli permette

di sperimentare un modello di attaccamento valido, vissuto in un contesto indivi-

dualizzante, che gli offre una base sana,trampolino di lancio per entrare in manie-

ra altrettanto sana in un nucleo definitivo. Infatti, quando il bimbo non possa vive-

re nell’ambiente naturale che è la sua famiglia d’origine, l’affidamento è per la

maggior parte degli intervistati, siano essi operatori o famiglie affidatarie, una pos-

sibilità per il piccolo migliore dell’inserimento in comunità (anche se, come si può

evincere da altri contributi qui presentati, alcuni non escludono aprioristicamen-

te questa possibilità per casi specifici).

L’attaccamento positivo, secondo la maggior parte degli intervistati, è fonda-

mentale nella prevenzione di possibili psicopatologie future oppure può essere

una possibilità di recupero di precedenti esperienze relazionali negative.

Ciò emerge dalle interviste, dai focus group delle psicologhe, delle Associazioni, e

dai questionari delle famiglie affidatarie.

Infatti, alla famiglia affidataria del Progetto Neonati è richiesta come caratteristi-

ca principale, secondo molti intervistati, la capacità di creare un legame intenso

59

INTERNO LIBRO OK   15-05-2017  16:10  Pagina 59



con il neonato sapendo che la relazione con lui avrà un tempo limitato.

Ma, vediamo dai dati della ricerca, quale sia considerato il tempo adeguato nel

Progetto Neonati, affinché esso sia funzionale all’evoluzione del bambino, e quali

sono i tempi previsti e i tempi reali di questo intervento nella percezione degli

intervistati.

Il tempo dell’affido del Progetto Neonati, secondo gli intervistati, deve essere “giu-

sto”: sufficiente per ricevere cure, affetto, vicinanza e poter sperimentare un

attaccamento sano, ma non eccessivamente prolungato, con il rischio di rende-

re troppo difficile la separazione sia per il bambino che per la famiglia affidataria.

Secondo gli intervistati c’è il “tempo giusto” per ogni progetto e per ogni situazio-

ne:

I tempi sono funzionali nel momento in cui il progetto è funzionale a quel bambi -

no, a quella situazione. Poi c’è un limite (… oltre il quale …) è difficile continuare

a mantenere il senso dopo un po’ di tempo (focus group psicologhe).

Il tempo “giusto” per il bambino dovrebbe essere:

- massimo sei mesi (dal focus group delle educatrici);

- massimo otto mesi (dai focus group delle psicologhe);

- non più di 9/10 mesi di permanenza e non oltre i 12 mesi di età del bambino (dai

questionari degli affidatari).

Già questi dati ci danno l’idea di come non ci siano pareri condivisi tra i parteci-

panti al Progetto, pur nella quotidianità del lavoro comune, rivolto agli stessi bam-

bini. In ogni caso, nessuno prefigura una permanenza in situazioni di affido oltre

l’anno.

I tempi reali del Progetto Neonati, dai primi interventi fino ad arrivare al 2013, sono

diventati (e percepiti dagli attori dell’intervento) più lunghi di quanto sarebbe

auspicabile e ciò si rileva, connesso a una forte preoccupazione, sia dai questio-

nari degli affidatari sia dalle interviste agli operatori e dai diversi focus group.

Le ragioni, e conseguenti responsabilità, alla base di questa dilatazione dei tempi

vengono attribuite, dagli operatori intervistati, a differenti cause e a diversi attori

sociali: per alcuni si tratta di una corresponsabilità tra Servizi e Tribunale; altri

adducono motivi diversi, quali tempi organizzativi, tempi della rete tra i Servizi,

mancanza di personale e rallentamenti negli interventi; altri ancora attribuiscono

la lunghezza dell’iter ai tempi del Tribunale e ai tempi per le Consulenze Tecniche

d’Ufficio (ora molto presenti nei procedimenti) e ai tempi del Tribunale per le pro-

cedure del “giusto processo”; oppure, ancora, alla base di un allungamento dei

tempi, si ritiene vi siano le discordanze tra le valutazioni dei Servizi e le conseguen-

ti relazioni disomogenee inviate all’autorità giudiziaria, che creano disorienta-

mento e nuove richieste di indagine.

Il prolungarsi dei tempi degli affidi è visto, comunque, con preoccupazione da

parte degli intervistati. Infatti, se il tempo dell’affidamento è “troppo” lungo, per il

bambino e per la famiglia affidataria diventa ancor più critica la separazione
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dagli affidatari, già faticosa nella normalità; al tempo stesso, per la ipotetica fami-

glia adottiva, diventa difficile confrontarsi con “un legame forte” del bambino

verso gli affidatari e affrontare, in modo ancor più vivo, la sensazione di “portare

via” il bambino dalla famiglia in cui lui si trova bene.

Se il nodo centrale è, quindi, quello del tempo di permanenza del piccolo presso

la famiglia affidataria, altri sono i tempi critici segnalati dagli intervistati. Tempi che

sono altrettanto importanti per il bambino ma, forse, non debitamente presi in

considerazione:

Il tempo – troppo breve – per il distacco dal nucleo d’origine e per l’inserimento

del bambino nelle famiglie affidatarie.

Il tempo – necessario – per il bambino per il passaggio dalla famiglia affidataria

alla famiglia definitiva (a volte per la fretta delle coppie adottive che auspiche -

rebbero tempi più brevi per l’inserimento del piccolo nel loro nucleo).

Il tempo – necessario – per la famiglia affidataria per il passaggio del bambino

nella collocazione definitiva, per accompagnare adeguatamente il piccolo.

Il tempo – qual è? quale potrebbe essere? – per la famiglia d’origine per avere

una reale chance di cambiamento.

Dai partecipanti alla ricerca vengono segnalate delle ipotesi di miglioramento

che potrebbero essere messe in atto per utilizzare a fondo un tempo che è di

esperienza per il bambino e per i genitori biologici, ma insieme di sostegno e valu-

tazione per i Servizi. Alcune delle possibili soluzioni emerse sono:

- pro p o r re ai genitori biologici al posto dei luoghi neutri , dei centri diurni con il fi g l i o ,

“d ove la ma m ma o entrambi i genitori possano espri m e re qualitativamente e

q u a n t i t a t i vamente una genitori a l i t à , che va comunque osserva t a”: ciò perm e t t e-

re b b e , in tempi più brev i , di arri va re a una prognosi sulla genitorialità (dal fo c u s

g roup delle assistenti sociali); insomma ,“un centro diurno dove ma ga ri le ma m m e

vanno e vengono più libera m e n t e” (dal focus group delle educatri c i ) , con una

possibilità di relazione ma d re/bambino in un ambiente più libero e meno art i fi c i o-

s o ;

- implementare interventi intensivi e coordinati a favore delle famiglie d’origine

per sostenerne la capacità genitoriale e osservarne la reale evoluzione in tempi

rapidi;

- migliorare il funzionamento della rete perché i contributi dei diversi Servizi possa-

no essere discussi e ben condivisi;

- stimolare una riflessione in itinere (es. tramite supervisione) e un aggiornamento

formativo costante di tutti i membri della rete (operatori, famiglie affidatarie, ecc.)

perché siano in grado di mantenere l’attenzione agli obiettivi e al senso del

Progetto Neonati;

- costituire un’équipe unica centralizzata per il Progetto Neonati, per evitare fram-
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mentazione dei ruoli e delle decisioni, dando razionalizzazione dei tempi e omo-

geneità decisionale;

- avviare un confronto chiaro con il Tribunale circa gli aspetti legali necessari per

le decisioni dell’autorità giudiziaria, mettendoli in adeguata correlazione con gli

aspetti clinici – sanitari e sociali – necessari per le valutazioni dei Servizi;

- costituire, anche in Tribunale, una équipe unica che si occupi del Progetto

Neonati.

Come possiamo vedere, le possibili proposte vanno da una diversa organizzazio-

ne del gruppo di lavoro del Progetto Neonati, predisponendo un insieme stabile

di operatori dedicati a questo settore, a interventi nuovi e più mirati.

Conclusioni 

Dai dati emersi è evidente come il tema del tempo nel Progetto Neonati sia stato

profondamente tenuto in considerazione dagli intervistati, sia dagli operatori che

dagli affidatari.

C’è la consapevolezza di dover rispettare “il tempo giusto” di affidamento extra-

familiare, affinché sia funzionale al bambino, offrendogli una condizione di accu-

dimento ed affetto, intensa ma temporanea, che permetta, però, il passaggio

successivo alla situazione definitiva evitando traumi ulteriori. In fondo, il bambino

ha bisogno di Aion, di un tempo che scorre con un ritmo profondamente natura-

le e adeguatamente lento per permettergli il fisiologico sviluppo.

Dall’altra parte, c’è consapevolezza da parte di tutti gli intervistati che i genitori

biologici hanno bisogno di un tempo intenso ed attivo, che permetta loro di

entrare, sostenuti, nell’esperienza genitoriale, pur partendo da esperienze perso-

nali che rendono spesso difficilissimo e carico di ambivalenze l’ingresso in tale

delicato ruolo. Gli operatori,d’altro canto,necessitano di un tempo adeguato per

sentire di avere davvero potuto attivare gli interventi opportuni, verso i genitori

biologici, sia nella funzione di sostegno che in quella di valutazione. Questo è il

tempo di Kronos, scandito da appuntamenti, proposte, impegni e preoccupazio-

ni.

E su tutti questi passaggi è sempre in agguato Kairòs, il tempo dell’imprevisto, del-

l’ostacolo improvviso e ineludibile.

L’impegno propositivo e innovativo da parte degli intervistati va nella direzione di

affidi di piccolissimi in cui ci siano tempi “giusti”, con una equilibrata miscela che

tenga conto di Kronos, di Aion e di Kairòs, prestando attenzione  anche ai “tempi

vitali ma trascurati o dimenticati” finora.

Le ipotesi circa nuove modalità organizzative e tecniche da mettere in atto non

ma n c a n o , c o n fe rmando l’attenzione e l’interesse degli attori del Pro g e t t o

Neonati ad una realizzazione sempre più efficace di questi interventi.

Costruzione e cura della rete tra Servizi e attori diversi

Emanuela Demaria, Patrizia Gamba, Norma De Piccoli

Un altro aspetto ampiamente analizzato nel corso delle interviste ha riguardato il

Progetto Neonati nella sua articolazione strutturale. Come abbiamo più volte 
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avuto modo di sottolineare, esso coinvolge un gran numero di attori e diverse

competenze professionali.Attorno a un singolo caso/nucleo famigliare convergo-

no competenze professionali differenti che afferiscono a Servizi diversi, ciascuno

con una “mission” specifica. E’ implicito che, per un buon funzionamento del

Progetto Neonati, la rete tra Servizi e operatori è una necessità operativa.

Come è già stato più volte descritto all’interno di queste pagine, nell’organizza-

zione attuale dei Servizi i soggetti che ruotano intorno ad un Progetto Neonati

possono essere diversi, definiti dalla storia del bambino e della sua famiglia di

nascita.

Riportiamo, a titolo esemplificativo, lo schema delle interconnessioni tra operatori

e Servizi coinvolti nell’affido del piccolo P. R., seguito nell’ambito del Progetto

Neonati. Riteniamo che, dallo schema che segue, sia possibile cogliere la nume-

rosità dei soggetti e la complessità della rete.

É stato quindi inevitabile, per una analisi relativa alla “Rappresentazione del

Progetto Neonati”, sollecitare i testimoni privilegiati a una riflessione sul tema rac-

cogliendo opinioni e valutazioni a partire dalla propria esperienza professionale.

Dai risultati della ricerca emerge che, in generale, viene data una valutazione

positiva al fatto che il Progetto Neonati si basi su un lavoro di rete.

Molti degli intervistati, infatti, ritengono che il Progetto sia caratterizzato da una

buona rete e da un buon coordinamento tra Servizi. Concetto simile emerge

anche nei focus group: la modalità di coordinamento tra i Servizi su cui si basa il

Progetto Neonati costituisce una risorsa e uno degli elementi del suo valore.

Anche nei questionari compilati dalle famiglie affidatarie si rileva come una delle

motivazioni della loro disponibilità al Progetto sia la presenza di una forte rete di

riferimento.

La rete degli operatori del Progetto Neonati viene quindi indicata dai soggetti

interpellati come un modello da esportare, con l’auspicio che questa modalità di

lavoro possa essere estesa a tutti gli affidi.

Quanto la complessità del Progetto Neonati è nota agli operatori e ai Servizi ter-

ritoriali?

Alcuni operatori ritengono che il Progetto Neonati sia ben connotato e che

“quando si parla di Progetto Neonati tutti i Servizi hanno presente che cos’è”.

Malgrado questo, dalle interviste emerge che non sempre tale complessità sia

conosciuta in tutte le sue sfaccettature ed espressioni.

Quello che invece viene evidenziato è il grosso investimento che l’istituzione ha

fatto su questo Progetto, che fa sì che le équipe del Progetto Neonati siano soli-

tamente quelle più numerose.

La complessità del Progetto Neonati viene riferita sia ad aspetti organizzativi sia

emotivi: la rete rappresenta quel meccanismo delicato che, “come i bambini di

cui ci occupiamo, richiede cura e attenzione, altrimenti rischia di andare in crisi e

diventare patogena”.

Il termine “ re t e ” può evo c a re dei collega m e n t i , u n ’ i n c l u s i o n e , far pensare ai ve r b i
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t e s s e re , c u c i re , c o n t e n e re , ma può anche evo c a re dei vissuti relativi all’inga n n o ,

a l l ’ i n s i d i a , a l l ’ a g g u a t o . D u n q u e , in questo termine possiamo ri t rova re elementi di

ri s o rsa e potenzialità, ma anche rischi per difficoltà che possono port a re danno o

s va n t a g g i o .

Per poter essere risorsa, la rete degli operatori deve funzionare come contenitore

che aiuta ed orienta tutti i soggetti rendendo possibile il contributo di ognuno in

modo armonico. Una rete che sostiene, intreccia e promuove collegamenti e

comunicazione per arrivare ad una conclusione compresa nel profondo e quindi

condivisa.

Una rete, dunque, che ha nella comunicazione sia strumento sia obiettivo della

sua operatività.

I risultati della ricerca evidenziano, infatti, che quando la rete manca di coordina-

mento e condivisione, le comunicazioni non passano o vengono distorte e allora

il progetto rischia di barcollare.

Le comunicazioni troppo vaghe o le previsioni disconfermate creano sconcerto e

sfiducia. Quando alle famiglie arrivano comunicazioni contraddittorie la rete, da

contenitore che dà sicurezza e supporto, può trasformarsi in – o essere percepita

come – terreno insidioso e scivoloso.

Il tema della comunicazione con le famiglie affidatarie è fondamentale per la

buona riuscita dell’affido: nel corso dei mesi, sia gli adulti che il bambino devono

rapportarsi con operatori diversi, le comunicazioni date loro devono quindi esse-

re trasparenti e fondarsi su elementi certi e condivisi e non su previsioni o aspetta-

tive personali. Il rischio infatti è che le famiglie, disorientate da informazioni che

non si confermano, possano sentirsi confuse e quindi bloccate nella gestione del

progetto e della relazione col bambino. Un progetto di affido temporaneo richie-

de di avere in mente una “relazione a termine”, che va sostenuta giorno per gior-

no, fino a quando la definizione non è certa. Aspettative di conclusione, e quindi

separazione dal bambino, poi disconfermate, per esempio, rischiano di portare la

famiglia affidataria a disinvestire nella relazione col bambino prematuramente,

dovendo poi recuperare le energie e trovando così il progetto ancora più fatico-

so da gestire.

È quindi necessario e fondamentale che gli operatori si coordinino, soprattutto

quando in gioco ci sono informazioni rilevanti, che possono richiedere di ridefinire

l’investimento sul progetto, coinvolgendo direttamente ruoli, tempi, emozioni e

affetti delle famiglie (affidatarie e di nascita). Appare dunque opportuno indivi-

duare una figura professionale che svolga il ruolo di regia all’interno di questa

complessa rete; l’assistente sociale potrebbe essere la figura a cui attribuire que-

sto delicato ruolo di “connettore della rete”.

La buona gestione della rete si fonda dunque su comunicazioni chiare e traspa-

renti, fluide e tempestive tra operatori, basate su elementi certi e condivisi verso le

famiglie.

Dalle interviste e dai focus group inoltre emerge, a completamento di questo

coordinamento tra i diversi attori del Progetto, anche una sollecitazione ad una

maggiore presenza dei Servizi che si occupano degli adulti, della famiglia di

nascita del bambino; sarebbe auspicabile che gli operatori fossero messi nella

condizione di continuare a seguire e sostenere i genitori, sia nel caso del rientro

del bambino in famiglia, sia nel caso dell’allontanamento. Questo intervento

avrebbe inoltre anche una funzione preventiva.
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Si rileva quindi la necessità di un lavoro congiunto tra le diverse figure pro-

fessionali, un lavoro di rete consolidato,che non dipenda solamente dalla dispo-

nibilità estemporanea dell’operatore o del Servizio. C’è quindi una convergenza

sull’esigenza di istituire un pool di operatori “specializzati” che si occupino del

Progetto Neonati, trasversale sia ai Servizi, sia all’autorità giudiziaria.

Riprendendo le riflessioni reperite nel corso delle interviste, si tratterebbe, quindi,di

rinforzare il lavoro di rete e di formare maggiormente gli operatori a un lavoro di

équipe interprofessionale basato sullo scambio e sulla condivisione. A tal fine

viene proposto, da diversi intervistati, un Servizio specifico per la gestione del

Progetto Neonati, con operatori dedicati. Qualcuno considererebbe efficace

una funzione di segretariato di rete, ove vi sia un gruppo di assistenti sociali depu-

tato solamente a questo.

Anche in sede di Tribunale si prospetterebbe utile una camera di consiglio unica

per gli affidi di bambini piccolissimi, così da poter prendere decisioni più uniformi

per progetti simili.

In conclusione, le proposte formulate dagli intervistati vanno nella direzione di

centralizzare maggiormente il coordinamento di tutto l’iter del Progetto,evitare la

frammentazione dei ruoli e delle decisioni, a vantaggio di una maggiore raziona-

lizzazione dei tempi e di una maggiore omogeneità decisionale. Questo viene

immaginato possibile attraverso una équipe unica, specifica e stabile che abbia

presente i diversi percorsi di affidamento, con i tempi, i bambini e le situazioni delle

famiglie, garantendo così una maggiore uniformità, anche rispetto ai criteri che

portano alle decisioni ultime.

Conclusione e considerazioni finali

Norma De Piccoli, Daniela Finco, Ileana Leardini

I contributi presentati costituiscono una parte delle numerose riflessioni che sono

state sviluppate e, come anticipato, sono stati qui riportati i temi peculiari del

Progetto Neonati, nonché quelli che costituiscono gli aspetti più delicati, che

richiedono quindi una attenzione e una tensione costante da parte dei professio-

nisti e dei Servizi.

Quali riflessioni si possono trarre, in sintesi?

In primis, si può osservare come solo integrando sguardi che hanno punti di vista

differenti, anche perché diversi sono i ruoli e il coinvolgimento professionale richie-

sto, si può avere una visione d’insieme che permette di mettere in luce la com-

plessità intrinseca del Progetto.

La presenza di eventuali differenze di opinioni o di valutazioni non necessariamen-

te è espressione di un disservizio o un errore procedurale; ma il fatto che queste

differenze esistano deve comunque essere tenuto in conto, sia per sostenere la

collaborazione tra Servizi e tra operatori, sia per indirizzare la comunicazione, sia,

ancora, per ri-organizzare, se necessario, l’impalcatura del Progetto.

Solo se queste diversità vengono lasciate all’improvvisazione di ciascun operato-
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re il rischio è che, con il passare del tempo, sia poi difficile trovare un accordo e

una integrazione tra Servizi. Se invece queste differenze sono esplicite ed esprimo-

no delle “identità” organizzative e professionali, si potrà far tesoro di queste speci-

ficità, poiché è noto che un gruppo di lavoro è un gruppo efficace, da un punto

di vista psicologico, se è in grado di integrare le differenze.

Come emerso dai contributi presentati, il bambino è l’attore principale attorno a

cui si sono articolate le diverse riflessioni. Il presente percorso di formazione-ricer-

ca, che si è proposto di rilevare la “Rappresentazione del Progetto Neonati”, ha

avuto l’obiettivo di acquisire degli elementi per poter riprogettare il Progetto, rive-

dere le sue forze e le sue debolezze, facendo tesoro di quanti lo hanno sostenuto

per anni, non disperdendo le competenze professionali, che fanno anche da

garanti al Progetto stesso, proprio perché esso sia sempre più adeguato a favore

dei bimbi piccoli a cui si rivolge.

Si auspica quindi la possibilità di rilanciare il Progetto Neonati anche per sensibi-

lizzare alcuni Servizi che non sono direttamente coinvolti, ma con cui in realtà il

contatto si rende indispensabile, come ad esempio i Servizi che si occupano di

adulti.

Si ritiene rilevante rivedere l’iter procedurale per uniformare prassi e protocolli, tal-

volta lasciati alla “libera iniziativa” degli operatori; condividere modalità operati-

ve e obiettivi, in cui il Servizio sociale fa da regia, ma con una buona collabora-

zione degli altri Servizi.

Si ritiene inoltre che sarebbe funzionale rinforzare la formazione per gli affidatari,

soprattutto per le coppie che giungono al Progetto Neonati per la prima volta,

eventualmente ampliando l’offerta di gruppi informativi e di sostegno destinati a

famiglie affidatarie, organizzando anche incontri strutturati a tema, che accom-

pagnino la famiglia nel percorso di affidamento.

Anche i Luoghi Neutri costituiscono un aspetto del Progetto Neonati da rivedere,

almeno in parte. Si tratterebbe infatti di ridefinire la loro modalità di gestione; essi

dovrebbero essere strutturati attorno al bambino, quindi luoghi fissi per giorno e

per orario; tutto ciò, si ritiene, non sempre accade e sarebbe invece da curare

maggiormente.

Rivedere l’iter procedurale è importante, per molti, ma senza dimenticare che si

tratta di storie l’una diversa dall’altra, di persone con modalità differenti di reagi-

re, di sopportare eventi stressanti o di trovare risorse anche nelle situazioni di mag-

giore criticità.

In sostanza, il Progetto Neonati richiede flessibilità e duttilità; con le parole di una

persona intervistata, possiamo sintetizzare, concludendo, che:

… l’unico diritto che deve prevalere è quello del bambino. Non è né il diritto della

famiglia ex affidataria né quello della famiglia adottiva: sono tutti diritti legittimi,

ma il punto di riferimento è il segnale che il bambino manda e quello ci deve un

po’ orientare anche sul riprendere i contatti o meno, sul diradarli, ridurli; oppure a

dirci se è bene che si sentano solo le coppie fra di loro e si aspetti a far parlare il

bambino con gli affidatari; oppure se il bambino ha un desiderio enorme di sen -

tire al telefono i suoi ex affidatari…

Ecco, l’importante è cosa fa bene al bambino in quel momento, non chi ha più

ragione, più diritto, chi soffre di più; altrimenti siamo fuori strada, ecco.
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO NEONATI 

DELLA CITTÀ DI TORINO

Il Progetto Neonati di Torino

La voce del gruppo di sostegno delle famiglie affidatarie

Gruppo di sostegno delle famiglie affidatarie del Progetto Neonati

I contenuti di questo contributo nascono da una riflessione interna al gruppo di

sostegno del Progetto Neonati, che si è soffermato sulle positività del Progetto,

sugli aspetti critici e sulle proposte di miglioramento.

Il gruppo, che è composto da famiglie con molti anni di esperienza e altre che si

sono avvicinate da poco al Progetto, è guidato dal desiderio di porre sempre al

centro di ciascun intervento il benessere dei bambini e di migliorare, giorno per

giorno, il servizio che viene loro offerto.

C e rtamente non si vogliono dimenticare i punti di forza del Pro g e t t o , così come le

p o s i t i ve tra s fo rmazioni che ci sono state nel corso degli anni grazie al costante

c o n f ronto tra tutti i soggetti coinvolti ed al pro ficuo lavo ro cui ciascuno ha contri-

b u i t o .

Tuttavia, riteniamo che il lavoro di riflessione possa continuare e che ancora ci

siano degli spazi di miglioramento.

L’esistenza di aspetti di criticità non pregiudica la sostanziale positività dell’espe-

rienza di affido dei bimbi piccolissimi, come sottolineato da tutti i componenti il

gruppo delle famiglie affidatarie.

Anche per chi ha già vissuto la genitorialità biologica, l’affido rappresenta una

nuova prospettiva nel rapporto tra bambini e adulti di riferimento, che viene vis-

suto in situazioni molto problematiche con un impegno ed un’attenzione ai biso-

gni del bambino che spesso superano quelli dedicati ai propri figli. Del resto, un

figlio nasce in un contesto nel quale, in modo naturale, cresce e si fonde; il mino-

re affidato è invece portatore di una storia che agisce profondamente sulla sua

capacità di creare legami e provare affetto, di fidarsi e di essere spontaneo, ed è

quindi importante che sia la famiglia affidataria ad essere disponibile a compren-

dere, accogliere e medicare le ferite, e poi, ancora,“a lasciare andare” quando

arriverà il momento per farlo.

Si potrebbe dire che l’affido restituisce una genitorialità più consapevole e pone

gli adulti di fronte a situazioni di cui, in precedenza, non avevano avuto esperien-

za e che talvolta li rende insicuri rispetto a come affrontarle; ciò pare particolar-

mente vero se, ad essere coinvolti, sono bambini così piccoli e già così appesan-

titi da esperienze dolorose. Diventa quindi fondamentale il supporto dell’équipe

di riferimento e del gruppo delle famiglie affidatarie, con cui condividere emozio-

ni, ansie e dubbi e in cui trovare le proprie risposte ed ascoltare racconti e vissuti

simili di altri genitori affidatari.
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Gli aspetti positivi possono essere così riassunti:

1) Scoperta di nuovi valori

L’esperienza dell’affido non è solo riconducibile al prendersi cura e accudire un

bimbo, ma è anche il fare i conti con se stessi, con le proprie attese, con la gioia

di vedere “rinascere” il bambino man mano che impara a fidarsi e ad affidarsi,

con il dolore di sapere che saranno altri a vederlo crescere. Nel caso dell’affido

normalmente non ci si confronta con aspettative deluse o con un immaginario

che potrebbe non realizzarsi, come accade talvolta con i propri figli: si è più con-

centrati sul momento presente, sul benessere del bimbo ed è più facile sintoniz-

zarsi sui suoi bisogni, stare al fianco ed aiutare. Si impara che l’amore non si può

dosare, è un donarsi senza fare calcoli; si prende coscienza, giorno dopo giorno,

che un bambino ha bisogno di stabilità, di genitori, di poterli riconoscere, di

addormentarsi e svegliarsi con loro, di essere certo del loro esserci. Si tratta di una

quotidianità che ciascuno di noi percepisce come necessaria per sviluppare la

capacità di creare relazioni sane e fiduciose, pur nella consapevolezza, ogni

istante presente nella nostra mente, che arriverà il momento in cui il bimbo se ne

andrà.

È peraltro vero che l’ingresso di un bambino in famiglia regala a ciascuno una

nuova spinta vitale e aiuta gli adulti ad abbandonare approcci giudicanti nei

confronti di persone o situazioni “difficili”, ritrovando invece la tenerezza ed il

rispetto per le storie e per la sofferenza di chi fa fatica a prendersi cura dei propri

figli.

Molto importante è la presenza in famiglia di altri minori che, inevitabilmente, si

“innamorano” del nuovo arrivato e che, attraverso l’affido, sperimentano a loro

volta la capacità di spendersi per gli altri e di saper amare indipendentemente

dalla paura di soffrire. La sofferenza si attenua e può essere superata, ciò che di

buono si è vissuto ed agito resta ed è un patrimonio che può contaminare altri.

Si impara la flessibilità e la disponibilità: il percorso dell’affido è spesso incerto nei

tempi e nelle modalità; occorre vivere con pazienza e fiducia i ritardi, i cambi di

programma, anche le scelte non condivise, evitando di comunicare ansia al

bimbo, comportandosi sempre in modo rassicurante per lui così che egli senta

che gli affidatari ci sono e lo accompagneranno per tutto il tempo necessario.

Infine va riconosciuta la soddisfazione che si prova nel sentirsi davvero utili, nell’os-

servare, giorno dopo giorno, la trasformazione del bimbo e della relazione e nel

condividere la consapevolezza che l’affido fa davvero la differenza rispetto a

soluzioni “istituzionalizzate”. Del resto, ciò che serve davvero ad un bambino per

poter crescere, come per una pianta, sono le radici, e questo è il compito prima-

rio della famiglia affidataria, fare in modo che si creino radici solide. Dopo sarà

possibile trapiantare la pianta in piena salute. E questo è anche lo slogan che il

nostro gruppo di sostegno ha adottato: “una piantina non può essere trapianta-

ta se prima non ha messo radici”.

Nel passaggio si vive l’ultimo insegnamento: per quanto utili, non si è indispensa-

bili; i migliori genitori del nostro bambino non siamo noi, ma quelli con cui se ne

andrà definitivamente.
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2) Sostegno 

Inutile dire che il caleidoscopio di emozioni e sentimenti che si vivono nell’affido

difficilmente può essere sostenuto dalla famiglia affidataria, se lasciata sola.

Anche se purtroppo non tutti gli affidi ricevono le cure che riteniamo necessarie,

il supporto dell’équipe è fondamentale: le notizie sul passato del bambino, sul-

l’evoluzione del progetto, sull’andamento giuridico del procedimento, danno

qualche certezza agli affidatari che altrimenti conducono la loro esperienza “al

buio” e senza riferimenti. Psicologi e Neuropsichiatri infantili, inoltre, sono fonda-

mentali per decifrare i comportamenti del minore, spesso difficili da comprende-

re e da gestire, e indicare l’atteggiamento emotivo, il modo di agire corretto, le

parole che danno voce, che accompagnano e spiegano anche ai piccoli cosa

sta succedendo nelle varie fasi dell’affido. Una comunicazione costante e preci-

sa, un lavoro di riflessione accompagnato dagli operatori, l’osservazione conti-

nuativa dei bimbi, permettono di vivere l’esperienza con maggior serenità a tutto

vantaggio del bambino.

Altrettanto importante é il supporto del gruppo delle famiglie affidatarie, questo

sì sempre presente, con cui confrontarsi su un piano di parità e condividere

paure, delusioni e sofferenze ma anche gioie, conquiste, positive trasformazioni. Il

non sentirsi soli di fronte a sentimenti ed emozioni nuove, che talvolta ci fanno

temere di essere inadeguati, è importante, così come scoprire che certe paure

sono state attraversate da tutti; chi ha vissuto più esperienze di affido aiuta i neo-

fiti dimostrando che qualunque problema si può risolvere e che si “sopravvive”alla

separazione finale, anzi dopo qualche tempo di elaborazione, ci si ritrova pronti a

nuove sfide e con energie rinnovate.

E’anche importante ed emozionante, talvolta fonte di meraviglia, scoprire o risco-

prire una rete di amici e parenti che vengono coinvolti dall’esperienza e che, con

la loro presenza ed il loro aiuto, permettono di costruire una vera rete relazionale

intorno al bambino.

Il momento più difficile e temuto, la separazione, necessita di un accompagna-

mento ed un sostegno speciale, rivolto tanto alla famiglia quanto al bambino. È

incredibile come un bimbo, per quanto piccolo, sia in grado di comprendere ed

accettare il passaggio ad una nuova realtà, se adeguatamente preparato insie-

me ai suoi “genitori” affidatari. Così come è sempre fonte di emozione, quando si

verifica, incontrare nuovamente il bimbo dopo il passaggio, nella “sua” famiglia, e

osservare che cresce e finalmente ha trovato il suo posto e la sua stabilità.

I punti critici individuati sono essenzialmente i seguenti:

1) Il rapporto con i Servizi sociali e di psicologia e Neuropsichiatria Infantile

Talvolta si è riscontrato che permangono difficoltà legate alla scarsa comunica-

zione tra i vari soggetti coinvolti nel Progetto (assistenti sociali, educatori, psicolo-

gi, ecc.) e alla mancanza di un "linguaggio comune".
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Una comunicazione chiara ed efficace,nelle modalità e nei contenuti, congruen-

te con le fasi del progetto di affido, è un elemento fondamentale per il suo buon

funzionamento.

Quando questo non avviene il rischio è che si crei confusione e disorientamento

nella famiglia affidataria, la quale può sentirsi poco ascoltata, poco sostenuta o

marginale rispetto agli altri attori del Progetto; altro rischio è che si perda di vista

il bene del bambino ed il senso del progetto di affido.

Riteniamo importante che il sostegno dei Servizi, sociali e di psicologia, accompa-

gni l’affidamento con continuità dal suo esordio alla sua conclusione, riservando

un ulteriore spazio di elaborazione alla famiglia affidataria anche dopo la chiusu-

ra dell’affido.

In particolare, i momenti che per noi famiglie possono essere di maggiore difficol-

tà nel corso del progetto, e quindi quelli nei quali sentiamo il bisogno di ricevere

il massimo sostegno da parte dei Servizi, sono la fase iniziale - l'arrivo del bambino

in famiglia - e quella finale - l'accompagnamento verso la famiglia di nascita o

verso la nuova famiglia avente i requisiti per l'adozione. Nella fase di avvio dell'af-

fidamento le famiglie sentono l'esigenza di avere il maggior numero di informazio-

ni relative alle abitudini del bambino, alle sue caratteristiche e al suo stato di salu-

te, notizie fondamentali per iniziare un rapporto di amore e fiducia con lui senza

incorrere in errori o mancanze.

Nella fase del passaggio all'adozione o del rientro nella famiglia di nascita, le fami-

glie affidatarie desiderano che si ponga un'attenzione particolare ai tempi e alle

modalità di accompagnamento del bambino ed alla continuità degli affetti al

termine del passaggio.

Talvolta, dopo aver trascorso molti mesi in attesa delle decisioni dei Servizi o del

Tribunale, si avverte la fretta di arrivare ad una rapida conclusione dell’affido e la

situazione subisce una improvvisa accelerazione che porta a contrarre il tempo

del passaggio; tale accelerazione può mettere a rischio l’adeguata preparazio-

ne del bambino e della famiglia affidataria, presso la quale spesso i piccoli hanno

vissuto per un lungo periodo, e rendere difficile la necessaria elaborazione della

separazione.

L'affidamento è un'esperienza intensa, un mare di emozioni e sensazioni che coin-

volge profondamente.Vivere il distacco con la fretta, senza elaborazione,è prima

di tutto contro il rispetto della vita emozionale del bambino che ne è al centro.

Riteniamo che formare équipe “dedicate”, esperte nel sostegno alle famiglie affi-

datarie, ai bambini, alle famiglie che adottano, e anche alle famiglie d’origine

che devono essere aiutate e sostenute sia nel “lasciar andare”che nel riaccoglie-

re il proprio figlio dopo un periodo di separazione, sarebbe un grande valore

aggiunto a questo Progetto.

Negli anni abbiamo notato che anche le famiglie aventi i requisiti per l’adozione

necessitano di questo sostegno, di essere accompagnate e sensibilizzate al rispet-

to per la storia del loro nuovo bimbo e dei suoi legami affettivi; di essere aiutati a

proiettarsi sul "poi" e non solo sul "qui ed ora" nella consapevolezza che il passato,

che non può essere “tagliato via”, è la porta di ingresso al futuro, un futuro che
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tutti ci auguriamo il più possibile sereno per questi bambini.

Dai "nostri" bambini abbiamo imparato quanto siano molto più "semplici" di noi

adulti ed abbiano una maggiore capacità di adattamento, di resilienza: per loro

sono essenziali amore e sicurezza.

Allora, l'auspicio è che si possa vivere con sempre maggiore naturalezza il

momento del passaggio da una famiglia all'altra, da "il loro oggi" a "il loro doma-

ni", dando il giusto valore ad entrambe le fasi della vita dei bambini, favorendo la

continuità affettiva, coscienti che finalmente il bambino è dove è giusto che sia.

2) I tempi e le modalità dei Luoghi Neutri

Tutti comprendiamo che i momenti trascorsi in Luogo Neutro possono essere tal-

volta dolorosi e destabilizzanti per un bambino: accorgersene ed intervenire tem-

pestivamente per migliorarli, come spesso succede, è importante.

Sappiamo che l'organizzazione dei tempi degli incontri è piuttosto complessa e

talvolta rischia di essere poco in sintonia con i ritmi del bambino, ad esempio

quando gli appuntamenti sono a ridosso dei pasti o della nanna. Ciò che ci sem-

bra importante sottolineare è l'esigenza, per quanto possibile, di salvaguardare la

regolarità degli incontri, per l'organizzazione che ciò comporta alle famiglie affi-

datarie, ma soprattutto per i bimbi; specie quelli un po' più grandi sentono come

d e s t abilizzante il cambio di giorni e ora ri , p ro p rio in questa fase della loro vita così

c a ra t t e rizzata da incertezza e instab i l i t à , v i vendo con disagio i ri nvii o i cambiamenti.

Anche l'attuale modalità di "consegna" dei bambini alle educatrici ci sembra

migliorabile: partecipiamo, a volte, a passaggi frettolosi e con modalità inade-

guate (passaggio da mamma affidataria ad educatrice in strada,da auto a taxi).

Forse, a questo proposito, sarebbe opportuno individuare un luogo più discreto, al

coperto e più confortevole per tutti, dove lasciare e riprendere i bambini, in modo

che questo passaggio non avvenga in strada, sotto lo sguardo di occhi estranei,

e consenta anche un sereno scambio di saluti e di informazioni.

Riteniamo che insieme possiamo e ci dobbiamo adoperare per migliorare questo

Servizio, parte fondamentale del Progetto, momento di contatto tra bambino e

famiglia d'origine.

E proprio quando il progetto è di rientro in famiglia d'origine sarebbe importante

per il bambino poter strutturare incontri più lunghi, favorendo il più possibile il riav-

vicinamento e il reinserimento con i familiari.

3) Il rapporto con il Tribunale per i Minorenni

Siamo coscienti della responsabilità che accompagna il lavoro di un giudice

minorile, della necessità di pensare profondamente e fare le opportune valutazio-

ni che tengano conto delle istanze e dei diritti di ciascun soggetto che prende

parte al procedimento, prima di prendere decisioni, che non possono certamen-

te essere affrettate, riguardo il futuro dei bambini a loro affidati; allo stesso modo

però, sappiamo bene che, nelle brevi vite dei bimbi di cui ci occupiamo, ogni
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giorno in più di attesa ha conseguenze importanti sul loro futuro.

Sappiamo anche che tanti sono stati gli sforzi fatti negli ultimi anni, ma talvolta i

tempi delle procedure risultano ancora troppo lunghi per un bambino, soprattut-

to quando è molto piccolo.

L’affido può essere fondamentale per la vita di questi bimbi e delle loro famiglie

se dura il “tempo giusto” e se la fase di incertezza non si trascina oltre il tempo

necessario per fare valutazioni approfondite; se così è, più facile sarà per il bam-

bino rientrare nella sua famiglia d'origine o iniziare il rapporto con i nuovi genitori

scelti per lui.

Qualora l’Autorità giudiziaria decida per l'attivazione di una CTU, riteniamo che

debba essere svolta il più precocemente possibile per limitare l'incertezza che

grava sul minore e sulle famiglie che lo accolgono, tenuto conto, tra l’altro, che,

spesso, nelle famiglie del Progetto Neonati sono presenti a loro volta dei figli mino-

ri che inevitabilmente sono coinvolti dagli avvenimenti,dalle decisioni e dai tempi

che esse richiedono.

Proprio perché siamo consapevoli che il ruolo dei giudici minorili è tanto impor-

tante quanto delicato e di grandissima responsabilità, riteniamo che un team di

giudici “dedicati”, formati per fronteggiare le esigenze e lo spirito dell'affidamen-

to, specie quando si tratta di bambini piccolissimi, sarebbe di certo una grande

risorsa per questo Progetto.

CHE COSA CI HA INSEGNATO L’ESPERIENZA

Dal confronto su che cosa abbiamo imparato nel percorso di affido di bimbi

molto piccoli, emergono alcune parole chiave che collegano ogni storia alle

altre e che indicano il senso profondo di questa esperienza di vita:

LEGAME, FIDUCIA, RADICI, ATTACCAMENTO, SICUREZZA,

DISPONIBILITÀ, SEMPLICITÀ, RISPETTO …..

Le esperienze vissute ci hanno insegnato quanto sia importante per un bambino

stabilire, appena possibile, legami significativi, trovare figure di riferimento stabili,

da cui ricevere, e dare, amore e con cui vivere la sicurezza delle relazioni affetti-

ve. Legami che consentono loro, nonostante le difficoltà, di sperimentare l’attac-

camento, di mettere radici e di acquisire fiducia nelle figure adulte di riferimento.

Dall’affido abbiamo imparato che suo presupposto indispensabile è l’esistenza,

nella propria casa, di spazio emotivo e affettivo, quindi di un cuore aperto; occor-

re altresì fare i conti con i propri limiti ed essere disponibili a farsi aiutare per esse-

re flessibili e solidi, per condurre al meglio l’esperienza e per stare un po’ meno

male nel momento della separazione.

I bambini ci hanno insegnato la profondità dei sentimenti, del dono reciproco,

dell’affidarsi e del fidarsi con semplicità e spontaneità. I bimbi vivono con imme-

diatezza, si donano e se tutti intorno collaborano al meglio per il loro progetto di

vita futuro, accettano e sono pronti ad andare quando giunge il momento.
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CAPACITÀ DI ATTENDERE, DI ASSUMERE ATTEGGIAMENTI NON GIUDICANTI,

DI METTERSI IN DISCUSSIONE, DI LASCIARE ANDARE

Noi adulti abbiamo imparato ad avere un profondo rispetto per le storie dei bam-

bini e delle loro famiglie di nascita, ad assumere atteggiamenti non giudicanti, a

guardare alle situazioni con occhi e sguardi nuovi.Ci siamo messi a disposizione e

cerchiamo di metterci in discussione costantemente, facciamo quotidianamente

i conti con i nostri limiti.

Abbiamo imparato ad attendere, a riflettere, ad essere più accoglienti.

Abbiamo imparato a “lasciare andare” e a costruire nuove relazioni, quelle che

nascono dalle storie dei piccoli; ad incrociare le nostre strade con quelle di colo-

ro che di volta in volta incontriamo, a costruire nuove amicizie e “parentele”.

Abbiamo sperimentato l’amore gratuito, un dare/avere che ha arricchito profon-

damente tutti quelli che hanno fatto parte del viaggio.

Le esperienze di affido di bimbi piccolissimi hanno messo in luce quanto sia impor-

tante prendersi cura di un bambino e della sua storia fin da subito.

Ci hanno insegnato a non avere paura di soffrire perché,pur non negando il dolo-

re e le difficoltà che si presentano lungo il cammino, quello che resta è il bene,

l’amore, il legame che trasforma.

E questa per noi è la cosa più importante, quello che desideriamo che ogni

bimbo porti via nella sua valigia, quando proseguirà il suo viaggio oltre di noi.

Il Progetto Neonati

Assunta Confente17

Il Progetto Neonati entra nei procedimenti di limitazione della responsabilità geni-

toriale e ancor più spesso nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità,

come soluzione transitoria ad uno stato di profondo disagio della famiglia di origi-

ne del minore.

L’avvocato, che può essere avvocato degli adulti genitori o parenti del minore,

oppure avvocato del minore, oppure ancora, talvolta, avvocato della famiglia

affidataria, ha quindi modo di valutare la validità dei progetti sotto diverse ango-

lature.

N e l l ’ e s p e rienza pro fessionale ma t u rata ho avuto modo di ve ri fi c a re che il

Progetto Neonati, che risponde ad una esigenza effettiva di tutela del minore e

che permette, come hanno avuto modo di esporre i precedenti relatori, al bam-

bino di creare un legame intenso e di sperimentare un modello di attaccamen-

to valido, presenta, a volte, delle criticità.

I problemi che un avvocato, nelle procedure giudiziarie può certamente consta-

tare, e su cui mi vorrei soffermare, sono almeno due: il tempo e il passaggio.
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Il tempo

Tutti gli operatori intervistati hanno riferito che il tempo “giusto” di un affidamento

di un bimbo piccolissimo non dovrebbe superare i 6/8 mesi. Un tempo più lungo

diventa difficile se non “impossibile” da sostenere per un bambino.

Le statistiche però ci dicono che i tempi di affidamento variano da pochi giorni a

40 mesi.

Peraltro i rappresentanti dei Giudici, di primo e secondo grado, ci hanno, corret-

tamente, riferito che le esigenze di valutazione della famiglia di origine esigono

tempi non inferiori ai 12 mesi.

A questo proposito ritengo che sia doveroso effettuare tutte le valutazioni del

caso per tutelare il diritto del minore a restare nell’ambito della sua famiglia, ma

che questo diritto del minore non può però comprimere gli altri diritti del minore,

che sono quelli di poter crescere all’interno di una famiglia che sappia soddisfa-

re tutte le sue esigenze ed i suoi bisogni per una crescita psico-fisica sana ed equi-

librata.

Ed allora dato che il 61% dei Progetti Neonati termina con una adottabilità del

minore, occorre chiedersi se in tutti questi casi fosse effettivamente necessario

inserire il bimbo in una famiglia del Progetto Neonati o se forse per almeno una

parte non ci fossero già da subito molti significativi elementi per inserire il bimbo in

un affidamento a rischio giuridico, evitando così al bambino il dolore (e non solo)

di una separazione dalla famiglia affidataria.

Penso, ad esempio, a tutti i casi in cui il bimbo viene abbandonato dalla madre

in comunità dopo un periodo di comunità madre-bimbo, oppure ai casi di con-

clamata violenza.

Relazioni più accurate da parte dei Servizi Socio Assistenziali e di NPI potrebbero

anche dare da subito elementi maggiori al Giudice per decidere per l’affidamen-

to a rischio giuridico.

I tempi di giustizia inoltre potrebbero essere accorciati con una più attenta valu-

tazione delle tempistiche da parte di tutti, in primo luogo da parte dei CTU, che

non dovrebbero assumere incarichi se già troppo oberati da altri lavori,ma anche

da parte dei Servizi sociali e di Neuropsichiatria Infantile che dovrebbero essere

maggiormente rispettosi dei termini concessi per il deposito delle relazioni.

Positiva la scelta attuale del Tribunale per i Minorenni di Torino di aprire immedia-

tamente la procedura di adottabilità, e non una procedura di volontaria giurisdi-

zione, per la limitazione della responsabilità genitoriale, troppo rischiosa dopo la

riforma sulla filiazione che ha sottratto la competenza al Tribunale per i Minorenni

sulle cause di limitazione e decadenza dalla responsabilità/potestà genitoriale. In

questo modo i genitori sono maggiormente garantiti perché da subito possono

usufruire di una difesa d’ufficio, e i tempi di verifica della famiglia vengono dimez-

zati perché si evita una duplicazione di istruttoria.

Troppe volte infatti, nella mia personale esperienza, ho ricevuto telefonate dispe-

rate da parte degli affidatari che mi contattavano nella mia qualità di curatore

speciale/difensore del minore, per chiedermi di riportare al giudice di fare in fret-
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ta perché l’attaccamento del bambino stata diventando troppo forte e sarebbe

poi stato traumatico il distacco, con il rischio per il bambino di vivere l’esperienza

del passaggio all’altra famiglia come un vero e proprio abbandono, con tutte le

inevitabili conseguenze.

Maggiore attenzione quindi da parte di tutti ai tempi e scelte, in taluni casi, diver-

se all’inizio delle procedure di adottabilità con affidamenti a rischio giuridico.

Passaggio

Il passaggio del bimbo dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva o il rientro

nella famiglia di origine deve essere effettuato con tutte le cautele possibili nel

rispetto dei tempi del minore.

Nei casi in cui il bambino viene dichiarato adottabile dopo un lungo periodo di

affidamento deve essere valutata senza alcun pregiudizio, ed anzi con favore, se

vi è domanda in questo senso, anche la famiglia affidataria come possibile risor-

sa per l’adozione.

So che ci sono molte e motivate resistenze, per molto tempo è stato categorica-

mente escluso che la famiglia affidataria potesse richiedere l’adozione del bimbo

affidato. Credo fermamente che su questo tema non sia possibile avere posizioni

ideologicamente chiuse, e credo che si debba assumere una posizione radical-

mente diversa.

Ogni bambino ha il diritto ad un provvedimento che tuteli il suo personale interes-

se, ogni bambino ha il diritto quindi ad un provvedimento che deve essere come

un vestito tagliato e cucito sulle sue misure, cioè sulle sue esigenze.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già condannato l’Italia con la sentenza

del 23.3.2010 Moretti e Benedetti/Italia.

In quel caso, una coppia che aveva avuto in affidamento per due anni circa una

bambina piccolissima,quando questa era stata dichiarata adottabile,aveva pro-

posto domanda di adozione,ma la domanda non era neppure stata valutata dal

Tribunale per i Minorenni di Venezia e quindi la bambina era stata inserita, con

modalità non adeguate, in un’altra famiglia adottiva.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha dichiarato, a mio sommesso parere cor-

rettamente, che il Tribunale aveva violato l’art.8 della Convenzione Europea dei

Diritti dell’Uomo, considerando riprovevole il fatto di non aver esaminato la

domanda di adozione presentata dagli affidatari.

E quindi oggi non ci si può scandalizzare se le famiglie affidatarie, che sono state

il riferimento costante di un bimbo piccolissimo per mesi e mesi, a volte anni, pre-

sentino domanda di adozione.

Del resto il Progetto Neonati dovrebbe durare pochi mesi, se dura di più, e il più

delle volte dura molto di più, è nell’interesse del minore restare all’interno della

famiglia che l’ha cresciuto sino a quel momento e che egli considera la sua fami-

glia, sempre che questa ovviamente lo richieda.

Senza ideologismi, senza preconcetti, in modo pragmatico, occorre sempre assu-

mere la decisone partendo dalle esigenze del minore, cercando la miglior solu-

zione nel suo esclusivo interesse.
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Le Associazioni di famiglie affidatarie e il Progetto Neonati

Frida Tonizzo, Alessia Ponchia, Alessia Rossato, Giuseppina Ganio Mego

La storia

Il Comune di Torino, con deliberazione del 30 novembre 1995, ha varato la speri-

mentazione di affidamenti familiari di bambini piccolissimi (dalla nascita ai 18

mesi) quale possibile alternativa all’inserimento in comunità dei minori “che non

possono crescere nell’ambito della propria famiglia e che in attesa delle deter -

minazioni dell’autorità giudiziaria sono attualmente inseriti in strutture residenziali”.

La soluzione individuata prevedeva “l’inserimento dei neonati in famiglie affidata -

rie particolarmente preparate, motivate e con esperienza (...); tali famiglie saran -

no selezionate soprattutto in base alla loro capacità di elaborare il distacco da

questi bambini, affiancandoli nel loro percorso di rientro nella famiglia di origine o

di inserimento presso famiglie adottive”.

La sperimentazione di questo progetto, per motivi diversi (resistenze di alcuni giu-

dici ed opera t o ri sociali, ecc… 1 8) però non decollava; nel 2001, d i ve rs e

Associazioni operanti nel settore minorile hanno deciso di inviare al Tribunale per

i Minorenni e al Comune di Torino  un documento in cui  chiedevano di riprende-

re un confronto per andare a definire le migliori condizioni per assicurare ai bam-

bini piccolissimi l'inserimento in una famiglia affidataria in alternativa all'inserimen-

to in comunità o, peggio, in istituto.

I presupposti da cui partivano erano, in breve: 

- la necessità di ogni neonato di poter stabilire una relazione affettiva stabile con

le figure genitoriali (a partire da quella materna). Questa condizione è indispen-

sabile per il suo equilibrato sviluppo psicologico. Le conseguenze derivanti dalla

mancanza o carenza della relazione sono ampiamente comprovate anche sul

piano scientifico (vedi al riguardo la prefazione di Gabriella Cappellaro al libro

"Cure materne e adozione" di Nicole Quémada, Utet Libreria, Torino, 2000).

- la consapevolezza che l'inserimento in comunità dei neonati NON può essere

considerato una soluzione accettabile, soprattutto se si protrae per mesi, in quan-

to non è in grado di rispondere adeguatamente alle loro esigenze affettive.

Dai dati forniti dal Comune di Torino e relativi ai minori ricoverati in comunità al

luglio '99, su 54 minori della fascia di età 0-5 anni, ben 39 avevano superato il limi-

te dei sei mesi di permanenza.

L’esigenza del confronto nasceva da una riflessione stimolata da alcune espe-

rienze, piuttosto preoccupanti, che avevano indotto i firmatari a richiedere, tra

l’altro,“che gli affidatari vengano adeguatamente informati dagli operatori sulla

situazione personale e familiare del piccolo, ricevendo le notizie necessarie,

anche dal punto di vista giuridico, per potersi rapportare in modo corretto con il

bambino e i suoi parenti e che essi vengano sentiti direttamente dal Tribunale per

i Minorenni prima di prendere dei provvedimenti nei confronti dei piccoli che
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hanno accolto” e che il Tribunale “quando dispone il rientro dei piccoli nella fami -

glia di origine o l'affidamento a parenti oppure l'affidamento “a rischio giuridico”,

tenga conto delle necessità di continuità affettiva dei bambini e non disponga,

come purtroppo avvenuto, interruzioni brusche senza comunicazioni dettagliate

da parte della famiglia affidataria alla famiglia in cui viene inserito, sulle abitudini

e sulle necessità specifiche del bambino o, peggio ancora, passaggi in comunità

per un “decongestionamento affettivo”.

Dopo numerosi incontri che i rappresentanti delle Associazioni hanno avuto con

l’allora presidente del Tribunale per i Minorenni, Giulia De Marco, con l’Assessore

ai Servizi sociali ed i funzionari del Comune di Torino (sono stati anche necessari

interventi sui mezzi di informazione …) si è arrivati alla riunione dell’11 novembre

2001, in cui è stato definito un accordo operativo, sottoscritto  dalle Autorità giu-

diziarie minorili (i Presidenti della Sezione per i minorenni della Corte di appello e

del Tribunale per i Minorenni, nonché il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni), dai referenti del Comune di Torino e dalle seguenti

organizzazioni: Associazione Accomazzi, Associazione Gruppi Volontari per l’affi-

damento e l’adozione, Anfaa, Associazione Papa Giovanni XXIII, Odissea 33,

Ufficio famiglia della Diocesi di Torino ed i gruppi di auto mutuo aiuto degli affida-

tari Rubino e Biancospino.

Da allora le Associazioni hanno monitorato l’attuazione del Progetto Neonati,pre-

sentando considerazioni e proposte anche ai referenti istituzionali del Comune di

Torino, della  Regione Piemonte e alle Autorità Giudiziarie.

Dal confronto è nato il gruppo di lavoro istituito dall’Assessorato ai Servizi Sociali

della Regione Piemonte, allo scopo di approfondire la tematica della salvaguar-

dia della continuità del legame e della continuità affettiva nella storia del bam-

bino affidato dichiarato adottabile che necessitava di essere sostanziata sia sul

piano procedurale che su quello operativo.

Si è così giunti all’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 28

novembre 2012, n. 27-4956 “L. 4 maggio 1983 n. 184 e L.R. 1/2004. Indicazioni ope-

rative per i Servizi sociali e sanitari sulla fase di passaggio del minore dalla famiglia

affidataria alla famiglia adottiva”.

Si segnalano, inoltre, i seguenti documenti:

- la circolare emanata dal Tribunale per i Minorenni nel 2007, che conserva tutta

la sua validità ed è stata anzi rafforzata da quella emanata nel 2013; 

- il documento “La tutela della continuità degli affetti per i minori in affido” elabo-

rato dal Tavolo Nazionale Affido (www.tavolonazionaleaffido.it).
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18Come aveva già evidenziato l’assistente sociale Liliana Carollo nel 2001“ Ci sono ancora Servizi che ritengono preferi-

bile per i neonati e bambini piccolissimi l’inserimento in strutture residenziali proprio perché luoghi “neutri” che permette-

rebbero di conservare sgombro quello spazio affettivo che deve essere “occupato” solo dal legame con i genitori defini-

tivi. Quanto siano neutre queste strutture è confermato dal fatto che generalmente i genitori cui il bambino viene poi

affidato, lo “prelevano” dalla struttura come fosse un “oggetto”, senza che si ponga il problema di un passaggio gradua-

le, anzi, essi vengono spesso invitati dagli operatori, specie se la permanenza si è prolungata, a portarsi a casa il bambi-

no in gran fretta perché bisognoso di urgenti cure affettive. Solo in questo momento viene quindi riconosciuto il bisogno

del bambino di attaccamento, bisogno che si ritiene  sia rimasto lì, congelato e intatto, in attesa che  i genitori, biologici

o adottivi che siano, possano ora soddisfarlo, come se solo in quel momento il bambino cominciasse a vivere la sua sto-

ria e iniziasse il suo rapporto col mondo esterno”.
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Valutazioni sul Progetto 

Noi, Associazioni del Tavolo Affido del Comune di Torino, diamo una valutazione

complessivamente positiva sugli affidamenti dei piccolissimi,che hanno dato con-

crete risposte alle esigenze affettive dei bambini allontanati dalle loro famiglie, in

alternativa al loro inserimento in comunità.

Dal confronto avuto al nostro interno sul Pro g e t t o , anche con gli affi d a t a ri di que-

sti bimbi, ci soffe rmiamo su alcuni punti che esponiamo di seguito sinteticamente.

Quali bimbi affidare

I bimbi cui prioritariamente il Progetto dovrebbe continuare a rivolgersi sono: 

• bambini segnalati dai Servizi socio-assistenziali o sanitari (ospedali, SerT, psichia-

tria adulti, ecc.) al Tribunale per i Minorenni, rispetto ai quali quest'ultimo abbia

disposto accertamenti ulteriori sul rapporto dei piccoli con i genitori; 

• bambini rispetto ai quali si sia interrotto il progetto di inserimento con i/il genito-

ri/e in comunità; 

• bambini per i quali si evidenzi la necessità di effettuare ulteriori accertamenti

sanitari o attendere un certo periodo di tempo per giungere ad una definizione

precisa del loro stato di salute o della loro disabilità;

• neonati non riconosciuti alla nascita, dimessi dall’ospedale, per i pochi giorni

n e c e s s a ri a pre p a ra re il loro passaggio nella famiglia adottiva (Pro g e t t o

Cicogna).

Riteniamo opportuno l’inserimento diretto del bambino in famiglia con i requisiti

per l’adozione e l’attivazione di un affidamento a rischio giuridico, laddove ne

sussistano i presupposti, senza il passaggio in affidamento familiare (come previsto

dal protocollo sull’affido a rischio giuridico del 1983).

Come prevenire ed intervenire nei confronti del nucleo familiare dei bimbi

Concordiamo sulla necessità:

• di potenziare gli interventi nei confronti dei nuclei d’origine diretti alla preven-

zione dell’allontanamento, che però devono basarsi su una diagnosi e su una

prognosi realistica della situazione, realizzate attraverso una stretta collaborazio-

ne fra i Servizi socio assistenziali e quelli sanitari coinvolti quali NPI, SerT, Psichiatria

adulti (sovente ancora latitanti, anche ai Tavoli in cui si dibattono queste temati-

che);

• di definire nel progetto specifico di affidamento non solo le modalità di incon-

tro del piccolo con i genitori (si veda punto sui luoghi neutri), ma anche gli inter-

venti da attivare nei confronti del nucleo familiare durante l’affidamento da parte

dei Servizi coinvolti (tutti, non solo i Servizi sociali) ed il relativo monitoraggio.

Esprimiamo forti perplessità sulla creazione di centri diurni, in cui la mamma ed il

papà del piccolo possano sperimentare/potenziare le loro capacità genitoriali:

non solo sarebbero difficilmente realizzabili e praticabili, ma rappresenterebbero
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comunque un contesto “falsato” per valutare, sostenere e potenziare le loro com-

petenze genitoriali.

Si dovrebbero invece incrementare, durante l’affidamento, gli interventi a casa

della famiglia d’origine da parte degli operatori dei Servizi che l’hanno in carico

e che monitorino come il/i genitore/i si prende/ono cura del proprio figlio nella

vita quotidiana (pappa, addormentamento, bagnetto, gioco, pulizia della abita-

zione, ecc).

Tutto questo, a condizione che sia stata preventivamente valutata la fattibilità e

che il piccolo non sia esposto a rischi (è necessario mettere in sicurezza il bambi-

no: NO a bambini “terapeutici” per il recupero dei genitori).

Quali affidatari per i bimbi

Al riguardo sottolineiamo in particolare l’esigenza che gli affidatari abbiano espe-

rienze positive pregresse di affidamento, preferendo le famiglie con figli, già in età

scolare, in grado di condividere la scelta di accoglienza dei genitori, contribuen-

do alla realizzazione del progetto; le famiglie con esperienze pregresse si sanno

anche meglio “destreggiare” con i diversi interlocutori: assistenti sociali, psicologi,

educatori, giudici...)19. Si ritiene che vada valutata caso per caso l’opportunità di

inserire un  neonato in un nucleo familiare con altri minori da poco affidati o adot-

tati, anche per le risonanze negative che possono avere su questi ultimi la convi-

venza e la successiva separazione; fortissime perplessità suscitano anche gli affi-

damenti a coppie senza figli e a famiglie alla loro pri ma esperienza di accoglienza.

Reputiamo fondamentale la partecipazione degli affi d a t a ri al gruppo di sostegno2 0,

prevedendo anche momenti di incontro periodici di tutti gli affidatari (anche

quelli che hanno concluso il loro affidamento) per un monitoraggio delle espe-

rienze.

Si ritiene altresì opportuno un adeguato “intervallo” fra un affidamento ed un

altro, per dare a tutti i componenti della famiglia affidataria il tempo necessario

per rielaborare l’esperienza vissuta e prepararsi eventualmente ad un’altra acco-

glienza.
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Riservatezza, ascolto degli affidatari

È anche importante che tutti gli affidatari, quando sottoscrivono il documento

"Impegno degli affidatari", firmino anche una specifica dichiarazione in cui si

impegnano a non divulgare informazioni relative al minore affidato e alla sua

famiglia d'origine, nonché l'identità della famiglia in cui il minore potrebbe essere

i n s e rito dopo l'affidamento (affidamento fa m i l i a re , a rischio giuridico o pre a d o t t i-

vo ) . Si ritiene che all'impegno dovrebbe essere anche allegato il provvedimento

dell'Autorità Giudiziaria con il calendario degli incontri del piccolo con la famiglia

d'origine, periodicamente aggiornato (sede, orari, ecc., terapie, assistente socia-

le ed educatori di riferimento) che gli affidatari si impegnano a seguire.

Concordiamo sull’importanza che gli affidatari documentino lo sviluppo psico-fisi-

co del piccolo affidato attraverso diario, fotografie,ecc.. Tutto questo sarà poi tra-

smesso dagli stessi alla famiglia di origine (genitori o parenti) o agli affidatari “a

rischio giuridico” in cui il minore verrà inserito a conclusione del progetto.

Sottolineiamo, inoltre, la necessità dell’ascolto degli affidatari, non rituale o tardi-

vo, da parte del giudice, come previsto dall’art.5 della L. 184/1983 e rafforzata

dalla L. 173/2015, ed in particolare:

. prima che il Tribunale per i Minorenni assuma provvedimenti sul futuro del picco-

lo loro affidato;

. prima che il Tribunale per i Minorenni provveda all’abbinamento del minore con

la famiglia a rischio giuridico di adozione, affinché essi presentino, in uno specifico

incontro, insieme agli operatori dei Servizi, la situazione del piccolo, corredandola

della relativa documentazione,come previsto dalla DGR 27/2012: “la  preparazio -

ne di un diario, di un album fotografico ecc. che ripercorrano le fasi della vita del

bambino presso la famiglia affidataria, possono essere strumenti facilitatori nella

ricomposizione e narrazione della sua storia, e rappresentare un patrimonio che

lo accompagnerà  nella costruzione di nuovi legami”.

Precisiamo ancora che gli affidatari sono in grado di mantenere la necessaria

riservatezza sull’identità degli affidatari a rischio giuridico con cui interagiscono

nelle delicate fasi della reciproca conoscenza, del passaggio del piccolo e dei

rapporti successivi all’inserimento: essi non possono essere considerati da opera-

tori e giudici minorili prima una risorsa e poi un pericolo potenziale da cui proteg-

gere gli affidatari a rischio giuridico.
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1 9 L’accordo prevede: «Si ritiene che i possibili affidatari debbano essere individuati attraverso iniziative mirate fra famiglie

che già hanno vissuto esperienze di affidamento e che abbiano una visione chiara e consapevole dell’impegno loro

richiesto e della temporaneità dell’affidamento. A questi volontari va riconosciuto un ruolo importante nel progetto in

modo tale che essi possano diventare interlocutori degli operatori e degli stessi giudici nella gestione dell’affidamento.

Anche in base alle esperienze finora realizzate, la scelta dovrebbe essere orientata verso famiglie con figli già adolescen-

ti o adulti; ci sono forti perplessità su quelle con bimbi piccoli o piccolissimi, che difficilmente potrebbero comprendere e

"reggere" l’avvicendamento dei neonati affidati».

20  Il Protocollo prevede: «Per quanto riguarda il mantenimento ed il sostegno del pool di affidatari, il gruppo è considera-

to indispensabile al fine di giungere ad una cultura tematica condivisa fra le famiglie coinvolte e realizzare una dimensio-

ne di appartenenza, che può sostenere nei momenti critici, come ad esempio quello del distacco dal neonato. In parti-

colare si pensa ad un accompagnamento per il gruppo delle famiglie individuate che conterà sulla conduzione di due

operatori preparati ogni 15-20 giorni, in orario adeguato alle esigenze lavorative degli affidatari. È possibile ipotizzare una

serie di facilitazioni che consentano la reale e costante partecipazione degli interessati, come ad esempio coperture per

i bambini durante lo svolgersi degli incontri. È opportuno prevedere che tale accompagnamento abbia una durata mini-

ma di circa sei mesi, durante i quali verrà monitorato per giungere ad ulteriori sviluppi quali ad esempio l’evoluzione in

gruppo di auto-mutuo-aiuto».
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Sarebbe altresì necessario che il Tribunale per i Minorenni disponesse le modalità

di mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia affidataria (non ci

sono solo adulti, ma anche i figli degli affidatari), sia quando rientra a casa dai

genitori oppure viene affidato a parenti (nonni o zii) sia quando viene affidato a

rischio giuridico di adozione, come peraltro previsto dalla Circolare del Tribunale

per i Minorenni del 2013.

Considerazione sul passaggio diretto agli affidatari a rischio giuridico

È comunque utile un ulteriore impegno per vincere le resistenze e le perplessità

che ancora si incontrano da parte di alcuni operatori, soprattutto delle équipes

adozioni e di alcuni magistrati in merito; va comunque segnalata la scarsa con-

sapevolezza di una parte degli aspiranti genitori adottivi sul significato del

“rischio” stesso e sull’importanza della preparazione e di un buon accompagna-

mento del bambino nella nuova famiglia e della conservazione dei ricordi della

sua, anche se breve, vita familiare precedente.

Purtroppo, per il bambino, il collocamento a rischio giuridico rappresenta ancora

una situazione precaria, potenzialmente non definitiva.

I tempi delle procedure

Sovente i tempi relativi al procedimento sono ulteriormente dilatati dal ricorso alle

Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), che richiedono diversi mesi per la loro realiz-

zazione; proponiamo che le CTU siano sostituite, per quanto possibile, da una

richiesta di approfondimento dei giudici ai Servizi del territorio, riducendo così in

modo significativo tempi e costi.

Ribadiamo, inoltre, la necessità che siano “velocizzate” il più possibile le procedu-

re dirette alla valutazione delle capacità genitoriali ai fini dell’accertamento

dello stato di adottabilità  e  che venga anche valutata, caso per caso, l’oppor-

tunità che i bambini del Progetto Neonati rimangano nel nucleo affidatario fino

all’affidamento preadottivo, cioè fino alla definizione del suo stato di adottabilità,

per evitare loro eventuali altri “passaggi” familiari, come a suo tempo proposto

dalle associazioni del Tavolo affidi del Comune di Torino.

Dalle esperienze finora realizzate è anche emerso che ci sono alcuni bimbi pic-

colissimi che, a seguito di una valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni

della loro particolare situazione familiare e personale, non rientrano nella famiglia

d’origine, anche allargata, né vengono collocati in affidamento a rischio giuridi-

co di adozione o in affidamento preadottivo.Essi restano affidati alla famiglia che

li ha accolti perché, pur essendoci un legame significativo con i loro congiunti,

non ci sono le condizioni per il loro rientro; si ritiene positiva questa scelta, che

tutela la continuità degli affetti del minore accolto.

Si sono verificate anche situazioni di minori con gravi disabilità dichiarati adotta-

bili per i quali non è stata trovata una famiglia e che sono stati adottati dagli affi-

datari stessi21 .
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L’accompagnamento degli affidatari da parte delle associazioni 

La DGR 27/2012 stabilisce che “gli affidatari hanno la facoltà di farsi accompa -

gnare da un’Associazione da loro indicata come previsto dalla Legge 184/1983

e smi, nel percorso del passaggio dall’affidamento all’adozione”. La Delibera indi-

vidua la duplice funzione delle Associazioni, che chiediamo venga riconosciuta

dalle Istituzioni:

• di accompagnamento e supporto solidale della famiglia affidataria;

• di stimolo alle istituzioni nello sviluppo di impianti progettuali e normativi capaci

di fornire risposte adeguate a bisogni emergenti e nei casi di inadempienza nel-

l’assolvimento dei compiti di tutela di bambini e famiglie in difficoltà.

Gli incontri in luogo neutro

Nel 2008 le Associazioni aderenti al Tavolo Affido del Comune di Torino hanno

redatto un documento che conteneva alcune considerazioni sul luogo neutro.Ne

riportiamo alcune che riteniamo tutt’oggi valide:

• una completa valutazione da parte degli educatori e degli psicologi degli effet-

ti dell’esperienza del luogo neutro sul bambino può essere favorita da un dialogo

costruttivo e costante con la famiglia affidataria, la quale può riferire i problemi

che il bambino evidenzia prima e dopo le visite. Il confronto consente inoltre di

integrare gli elementi di professionalità che il Servizio deve assicurare, con la quo-

tidianità che gli affidatari vivono a stretto contatto col bambino;

• nei casi in cui, dopo un certo periodo di osservazione, si prospetti un rientro in

famiglia, ci si chiede perché gli incontri debbano continuare nel luogo neutro e

non si possano invece effettuare presso l’abitazione della famiglia d’origine, in

una situazione di maggiore normalità e serenità della famiglia stessa;

• rispetto alla durata ed alle modalità delle visite, bisognerebbe evitare una

eccessiva rigidità delle procedure, per salvaguardare l’equilibrio profondo del

bimbo. I tempi di permanenza del bambino in luogo neutro sono troppo lunghi

rispetto al tempo dell’incontro effettivo: arrivare mezz’ora prima e fermarsi mez-

z’ora dopo stanca il neonato e non dà ulteriori garanzie di privacy; 

• il luogo neutro non può andare avanti indefinitamente, ma deve darsi i tempi

commisurati all’obiettivo che deve perseguire in relazione al progetto. Nel luogo

neutro si tende a utilizzare la stessa procedura per situazioni estremamente diver-

se e questo penalizza, oltre che il bambino, anche la famiglia di origine.

Non bisogna dimenticare che il luogo neutro induce comportamenti “artificiali”:

• mamma e/o papà non giocherà con te solo un’ora alla settimana;

• mamma e/o papà non ti imboccherà con la pappa preparata da altri;

• mamma e/o papà forse deve attraversare tutta la città  per raggiungere il

luogo neutro e pensa che, grazie a questo suo sacrificio, il giudice non “toglierà”

loro più il bambino.

Ognuno di noi, sapendo di essere osservato e valutato, cerca più di apparire che
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21 Sull’affidamento e l’adozione dei minori disabili rinviamo alle considerazioni e proposte contenute nel documento del

Tavolo nazionale affido, disponibili sul sito www.tavolonazionaleaffidi.it
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di essere.

Per i motivi suddetti bisogna riconsiderare costantemente quale sia il luogo più

congeniale alle esigenze del bimbo. Non appena la situazione che gli sta attorno

lo consenta, va verificata la possibilità di effettuare i suddetti incontri in casa dei

genitori e/o degli stessi affidatari a seconda delle situazioni.

Proposte di ricerche future

Sarebbe utile approfondire lo stato attuale di benessere dei numerosi bambini

che sono stati in affidamento eterofamiliare da neonati e conoscere le valutazio-

ni e il punto di vista delle famiglie adottive che hanno accolto bambini provenien-

ti dal Progetto Neonati. Sarebbe anche opportuno verificare le finalità e il funzio-

namento delle comunità genitore/bambino, in cui stanno aumentando gli inseri-

menti disposti dalla magistratura minorile.

Il Progetto Neonati ieri/oggi: una descrizione quantitativa

Patrizia Gamba, Maurizio Lorenzatto

Premessa 

Nelle pagine seguenti saranno presentati i dati salienti relativi ai 210 affidi del

Progetto Neonati realizzati dal Comune di Torino dal 1.1.2000 al 31.12.2015
attraverso la Casa dell’Affidamento.

Essi hanno lo scopo di permettere un migliore inquadramento del fenomeno (affi-

damento familiare di bimbi da 0 a 24 mesi) e di agevolarne la lettura.

Si tratta di dati che quantificano alcuni aspetti ma che non si pongono l’obietti-

vo di spiegarne il senso profondo, giacché questo risiede prevalentemente nel

complesso insieme di emozioni, affetti, esperienze che intercorrono tra le famiglie

affidatarie ed i bambini che da esse sono accolti e che fanno sì che ogni storia

sia unica, irripetibile e assai difficile da comunicare in modo sintetico.

Il cosiddetto “pensiero contro fattuale” (per cui “agendo diversamente questa

situazione non si sarebbe verificata…”), tante volte utile per non ripetere gli errori

commessi, in questo caso, purtroppo, non è applicabile alla valutazione degli esiti

del percorso di affido sul benessere del bambino; sono infatti elevatissime le varia-

bili da considerare e troppo lunghe le catene di avvenimenti che si susseguono

per poterne individuare con certezza cause ed effetti.

Per motivi simili è altresì difficile (forse impossibile) pensare di valutare l’efficacia

delle azioni intraprese nel Progetto Neonati paragonandole a quelle di un grup-

po di bimbi che abbia percorso una strada differente (ad es. inserimento in comu-

nità). Non è possibile, infatti, stabilire l’omogeneità degli elementi che potrebbero

comporre i due gruppi al momento dell’inizio della valutazione; è difficile monito-
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rare il processo; è ancor più complesso valutarne gli esiti.

Forse sarebbe possibile studiare scientificamente le condizioni di benessere dei

bimbi durante il periodo di affidamento, ma risulterebbe comunque un lavoro

assai oneroso e presumibilmente poco utile, se privo della comparazione con la

situazione in ingresso e nel periodo successivo all’uscita dal progetto.

Anche per questi motivi i dati e le considerazioni qui raccolti non hanno la prete-

sa di essere paradigmatici, generalizzabili o comparabili; servono piuttosto da

memoria storica e testimoniano l’impegno, la ricerca collettiva, i successi (e, a

volte, anche gli insuccessi) di tante famiglie affidatarie, degli operatori dei servizi

e delle autorità giudiziarie, delle associazioni coinvolte che, insieme, hanno cerca-

to di individuare la strada migliore per permettere ai bimbi di avere un futuro, il più

sereno possibile.

È proprio nelle esperienze, nella passione e nelle testimonianze di chi ha vissuto

l’avventura del Progetto Neonati che vanno ricercati i principali criteri di valida-

zione del Progetto, piuttosto che nelle considerazioni che seguono, utili invece a

quantificare l’elevata consistenza del lavoro svolto e a permettere al lettore di

verificarne la portata.

Il sistema informativo

Negli anni è stato costruito un sistema informativo molto semplice ma funzionale,

che affianca la tradizionale archiviazione dei fascicoli individuali in formato car-

taceo.

Si tratta di una matrice in cui ogni riga rappresenta un singolo bambino (es. Paolo

Rossi), e ogni colonna una differente variabile (es. Nominativo, Data di nascita…).

Vengono in questo modo archiviati elettronicamente una serie di dati di sintesi

che permettono in ogni momento di avere sott’occhio il quadro della situazione

e le informazioni essenziali, senza dover aprire ogni singolo fascicolo.

Tale sistema info rma t i vo è conservato presso la Casa dell’Affidamento che si

p re o c c u p a di aggiornarlo costantemente.

Le variabili raccolte sono:

Minore (nominativo), genere, numero fratelli, data di nascita, problemi sanitari

all’ingresso, sospetto maltrattamento, provenienza, problematiche della madre e

del padre, nazionalità dei genitori, circoscrizione di appartenenza, Servizio di

Neuropsichiatria Infantile che ha in carico il minore, assistente sociale di riferimen -

to, psicologo del minore, psicologo degli affidatari, psicologo della famiglia di ori -

gine, data di avvio del progetto, data di termine del progetto, eventuale secon -

do progetto (avvio e termine), età del minore all’inizio, durata del progetto, età in

uscita, tipo di provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria (volontaria giurisdi -

zione o procedimento per la dichiarazione di adottabilità), data di approvazione

del provvedimento, data del provvedimento di chiusura, giudice titolare, frequen -

za media visite, n.ore di visita mensili, variazioni al progetto, motivo variazioni, fami -

glia affidataria, eventuale seconda famiglia affidataria, destinazione in uscita,

note.

I dati presentati in questa parte della pubblicazione si basano su tale sistema

informativo e prendono in considerazione 210 affidamenti di neonati, di cui 10987
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femmine e 101 maschi. Rientrano nell’analisi tutti i progetti di affidamento riferiti a

bimbi di età compresa tra 0 e 24 mesi, riconosciuti dai genitori, inseriti in famiglia

affidataria nel corso di 16 anni di attività.

Il sistema informativo permette anche di rilevare progetti di affido successivi al

primo in capo allo stesso minore. Al 31.12.2015 questo è avvenuto per 9 bambini

che, quando ciò è stato possibile, sono rientrati presso la famiglia affidataria che

li aveva accolti la prima volta.

Sembra significativo sottolineare che questo fenomeno si è verificato a partire

dalla fine del 2008 e che, in 5 situazioni, si riferisce a bambini che, dopo un primo

affido, hanno proseguito il loro percorso in comunità con i genitori, per tornare

nuovamente in Progetto Neonati a seguito di una esperienza non positiva di

ricongiungimento familiare.

Poiché i dati qui riportati fanno riferimento ai bambini e non ai progetti di affido,

è opportuno rilevare anche queste situazioni, che non vengono ricomprese nella

valutazione complessiva, ma che sono significative sia in termini quantitativi (9

casi in 7 anni), che di contenuto. Esse mettono in evidenza elementi di criticità in

merito agli inserimenti in comunità genitori – bambini ed alle storie articolate e

frammentate che questi ultimi talvolta sperimentano prima di arrivare ad una

definizione stabile della loro situazione familiare e giuridica.

I dati

Inserimenti e durata del progetto

Nel grafico seguente sono riportate le frequenze annue di inserimento e la retta

di regressione che indica la tendenza lineare.

Grafico 1 – numero di nuovi inserimenti annui

Il numero di affidamenti realizzati negli anni è considerevole e, come evidenziato

dalla retta tratteggiata, in tendenziale aumento. Ciò è segno di quanto il Progetto

INSERIMENTI

ANNO
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Neonati, come strumento di accoglienza e tutela dei bimbi piccolissimi, sia ormai

da tempo uscito dalla sperimentazione, abbia conquistato la fiducia delle istitu-

zioni coinvolte e sia diventato un percorso condiviso. Ogni volta che si renda

necessario l’allontanamento dei bimbi e delle bimbe dalla famiglia di nascita e si

tratti di affrontare un periodo di valutazione e di grande incertezza circa l’evolu-

zione della situazione complessiva e l’accompagnamento verso una condizione

di maggior stabilità (rientro in famiglia d’origine o inserimento in famiglia con i

requisiti per l’adozione), il Progetto Neonati è lo strumento che Tribunale per i

Minorenni e Servizi sociali e sanitari privilegiano.

Come si può dedurre dai grafici seguenti, con il trascorrere del tempo, il ricorso

alle famiglie affidatarie del Progetto Neonati è aumentato ma si è anche trasfor-

mato, in relazione all’età dei bimbi in ingresso, al contesto di provenienza, all’esi-

to del periodo di affidamento.

Grafico 2 – Età del minore al momento dell’inserimento (inizio Progetto)

Anche in questo caso la retta che evidenzia la tendenza indica un aumento, sep-

pur minimo, dell’età di inserimento. Questo fatto potrebbe essere attribuito all’au-

mento della durata della fase istruttoria, garanzia fondamentale sia per il minore,

sia per le famiglie di origine e affidatarie. Inoltre è necessario segnalare come,

soprattutto a partire dal 2008, si sia incrementato il ricorso alle comunità genitore

- bambino, come specificato nelle conclusioni di questo capitolo.
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Grafico 3 – durata dell’affidamento (durata Progetto)

La durata dell’affidamento risulta essere in tendenziale diminuzione, risultato forse

di una più puntuale applicazione delle linee guida, di un migliore coordinamen-

to tra Autorità Giudiziaria e Servizi sociali e sanitari.

E’ però necessario precisare che, a fronte dell’aumento di affidi di brevissima

durata legati a situazioni di emergenza risolte talvolta anche nel giro di pochi gior-

ni o poche settimane, sono ancora purtroppo presenti numerosi affidi di lunga

durata che destano preoccupazione negli operatori e nelle famiglie affidatarie

per la condizione di incertezza cui sono sottoposti bimbi così piccoli per così tanto

tempo. Tempi così lunghi sono verosimilmente da attribuirsi ad una fase istruttoria

più accurata e garantista dei diritti di tutte le parti e nella fattispecie dei genitori

e della famiglia di nascita ma anche a carichi di lavoro, per operatori e giudici,

sempre più elevati a fronte della riduzione costante del personale.

Se consideriamo gli ultimi 5 anni di rilevazione (1.1.2011 – 31.12.2015) sono stati 5 i

progetti di durata superiore ai 24 mesi e ben 23 quelli che hanno superato i 12

mesi (compresi quelli non ancora terminati).

Situazione in ingresso

La situazione del minore e della famiglia di origine in ingresso è stata codificata

secondo alcune macro categorie relative alle principali variabili: presenza di pro-

blematiche sanitarie del minore (psan), sospetto maltrattamento, provenienza

(famiglia di origine, ospedale, comunità genitore bambino, comunità alloggio,

altro), nazione di origine ed eventuali problematiche dei genitori (sociali, psicolo-

giche, sanitarie).
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Fratelli alla nascita

Provenienza al momento dell’ingresso

A partire dal 2008, a seguito dell'applicazione (a far data da luglio 2007) delle

regole del cosiddetto "giusto processo", già previsto dalla L. 149/2001 anche per i

procedimenti che riguardano i minorenni, si è riscontrata una sensibile diminuzio-

ne delle situazioni provenienti da ospedale e un parallelo incremento delle pro-

venienze da comunità madre-bambino.

Problemi sanitari all’ingresso

Problematiche madre
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Problematiche padre (quando conosciuto) 

Per quanto riguarda la provenienza geografica dei genitori, il grafico che segue

evidenzia come la maggioranza sia di origine italiana. Di particolare interesse il

fatto che vi siano ben 26 coppie miste, che rappresentano circa il 12,4 % del

totale, ma ben il 15,1% se si escludono dal calcolo le donne sole.

Grafico 4 – Principali paesi di provenienza dei genitori

(di alcune persone non è stata rilevata la provenienza)
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Destinazione in uscita

Anche la va ri abile re l a t i va alla destinazione dei minori in uscita dal progetto è stata codifi-

c a t a .

Le classi sono: affidamento a rischio giuridico, rientro nella famiglia di origine, ado-

zione, affidamento in corso / dato non rilevato, affidamento a parenti, affidamen-

to familiare, inserimento in comunità genitore – bambino, affidamento alla madre,

affidamento al padre, inserimento in comunità alloggio. Le ultime due voci, come

evidenziato nel grafico seguente, risultano vuote.

Grafico 5 – esiti del progetto

(destinazione del minore alla fine dell’affidamento)

I dati rispetto alla destinazione dei bimbi al termine dell’affido, risultano piuttosto

costanti nel tempo.

Aggregando tali dati per tipologia si possono delineare tre categorie principali:

Ridistribuendo la terza categoria sulle due precedenti si può affermare che circa

un terzo dei bimbi, dopo un periodo di allontanamento, rientrano in famiglia o

presso parenti, mentre i 2/3 non vi fanno più ritorno.
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Conclusioni

I dati presentati rispecchiano una situazione che si è modificata nel tempo,

soprattutto in relazione all’utilizzo, sempre più frequente, delle comunità di acco-

glienza per genitori con bambini (incrementato a partire dal 2008, ma quasi rad-

doppiato negli ultimi tre anni rispetto al periodo precedente).

La comunità genitore - bambino è stata considerata come un’opportunità offer-

ta alla famiglia di nascita per effettuare un percorso di consapevolezza e di tra-

sformazione senza che avvenga la separazione dal bimbo. Purtroppo però l’esito

di questi percorsi, prospettati alla quasi totalità delle mamme come occasione di

recupero e anche come condizione per effettuare un’osservazione e una valuta-

zione più approfondita da parte dei servizi, non sempre si è risolto in modo positi-

vo; infatti i bambini, in molti casi, hanno dovuto essere allontanati dalla famiglia di

nascita proprio in seguito ad una permanenza in comunità con i genitori non evo-

lutiva, anzi talvolta patogena e drammatica per i piccoli. Anche i dati quantitati-

vi, pertanto, segnalano che il tema del ricorso indifferenziato alle comunità geni-

tore - bambino, potrebbe meritare una riflessione ed un approfondimento che

possa favorire l’ideazione creativa e l’individuazione, in alcuni casi, di percorsi

diversificati e personalizzati.

Ciò che invece non si è modificato è la condizione di elevata incertezza che

accompagna tutto lo svolgersi del Progetto Neonati, sia in termini di tempo che

di esito alla conclusione dell’affido. Non è variata neppure la necessità, da parte

della famiglia affidataria, di essere preparata ad accompagnare la separazione

dal bimbo ed il suo ingresso nella nuova situazione familiare che il Tribunale per i

Minorenni avrà deciso per lui.

Per questo le famiglie del Progetto Neonati seguono un particolare percorso di

conoscenza e formazione ed usufruiscono di periodici momenti di sostegno e

riflessione per poter svolgere un ruolo così delicato e, per certi versi,“innaturale”:

stabilire legami profondissimi, “sostare nell’incertezza” e poi accompagnare e

lasciar andare.

Le famiglie del Progetto Neonati che hanno collaborato con il Comune di Torino

e la Casa dell’Affidamento nel corso degli anni presi in esame sono state più di

100; circa il 40% di queste famiglie ha nuovamente offerto la propria disponibilità

dopo il primo affido, una o più volte.

Numeri così alti relativi alle famiglie coinvolte offrono elementi, anche quantitati-

vi, per ritenere che l’esperienza del Progetto Neonati sia sostanzialmente arric-

chente e trasformativa per chi la vive e che è possibile affrontare insieme impe-

gno e sofferenza se il senso del Progetto è condiviso ed accompagnato con con-

tinuità.
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