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1) SOSTEGNO ALLE ADOZIONI E AGLI AFFIDI DIFFICILI 
 
La legge 184/1983 nel primo articolo stabilisce che “il diritto del minore a vivere, crescere ed essere 
educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di 
religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi 
fondamentali dell’ordinamento”. Tale possibilità deve essere a maggior ragione garantita ai bambini e 
alle bambine più fragili, quelli con disabilità o con malattie gravi. A loro deve essere garantita prima di 
tutto la possibilità di rimanere con la propria famiglia di origine mettendo in opera tutti i sostegni 
possibili per renderla in grado di accettare, accogliere e accompagnare la vita del figlio. Quando tuttavia 
la famiglia di origine non è in grado di farsi carico, temporaneamente o definitivamente, del figlio con 
disabilità o con una malattia grave, è necessario individuare un contesto familiare che lo accolga e gli 
offra l’opportunità di sperimentare le relazioni affettive indispensabili per il suo sviluppo, attraverso 
l’affidamento familiare nelle situazioni di inidoneità temporanea dei suoi genitori e/o parenti e 
attraverso l’adozione nei casi di accertato stato di adottabilità.  E’ necessario rendere visibile che l’affido 
familiare e l’adozione di bambini disabili e malati è possibile, anzi è urgente e che queste famiglie 
affidatarie o adottive devono essere particolarmente sostenute. Proprio per tali motivi è necessario 
stimolare gli Enti preposti - Tribunali per i Minorenni, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie ed 
ospedaliere - a promuovere interventi per superare ogni forma di ricovero in strutture inadeguate e per 
sostenere le famiglie disponibili ad accogliere tali minori sia in affido che in adozione. Tale sostegno 
deve essere a tutto tondo (professionale, di rete, economico) affinché nessun bambino con patologia 
grave o disabilità debba permanere un giorno di più nel limbo del ricovero fuori famiglia. 

Parimenti bisogna sviluppare un progetto accurato per permettere ai bambini di oltre 12 anni, adottabili, 
di trovare una famiglia che voglia e sappia accoglierli, attraverso una formazione accurata dedicata alle 
famiglie che si rendono disponibili. Alle nostre Associazioni risultano infatti ancora troppi casi di bambini 
con più di 11/12 anni in comunità e decisamente troppi casi di tentativi di abbinamento falliti. Chi si 
avvicina a bambini in età di preadolescenza deve essere reso consapevole del tipo di accoglienza che 
affronta, e opportuno accompagnamento deve essere garantito sia alla coppia che al ragazzo o la 
ragazza in questione. Una rete sociale forte deve essere stretta attorno alla famiglia che si forma in cui la 
scuola è certamente snodo fondamentale per il benessere dei minori. 

Una particolare menzione va fatta sul caso dei MISNA, si tratta infatti di ragazzi e ragazze dalle molteplici 
complessità. Le loro storie di vita sono frammentate, di difficile decrittazione e ricostruzione, tuttavia 
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queste difficoltà non devono impedire di pensare per loro percorsi di accoglienza famigliare. 

 

2) AFFIDI SINE DIE  

Come è noto l'affido familiare dovrebbe essere un intervento che consente a un minore, 
temporaneamente impossibilitato a stare nella propria famiglia, di essere accolto in un altro nucleo 
familiare finché le difficoltà che hanno causato tale situazione non vengano rimosse. In realtà oltre la 
metà degli affidi in corso in Italia ha carattere di definitività, benché si continui a parlare dell'affido 
familiare come di un intervento temporaneo che può durare al massimo 24 mesi. Tale "cecità collettiva" 
è particolarmente grave perché conduce a gestire questa tipologia di affidi come se fossero davvero 
provvisori, quando in realtà non lo sono; a causa di questo atteggiamento migliaia di minori affidati e le 
famiglie che generosamente li hanno accolti si trovano nella paradossale situazione di vivere una 
condizione non riconosciuta, e quindi non legittimata, con gravissime discrepanze tra la ciò che dovrebbe 
accadere in teoria e ciò che realmente succede nella realtà. È importante essere consapevoli che gli affidi 
sine die non avvengono per caso, non costituiscono degli "incidenti di percorso", ma rappresentano 
l'effetto concreto e tangibile di un certo modo di pensare e agire diffuso tra coloro che si occupano di 
tutela minorile. Riflettere su di essi, quindi, rappresenta una preziosa occasione per comprendere quali 
valori, sentimenti e pregiudizi guidino i professionisti che si occupano dei bambini e degli adolescenti 
allontanati dalla loro famiglia nel costruire progetti e nel prendere decisioni. (Affido sine die e tutela dei 
minori di Marco Chistolini). 

Le esperienze all’interno delle Associazioni del CARE confermano quanto scritto sopra, ossia che una 
percentuale troppo alta di affidamenti si protrae dal momento dell’allontanamento del minore fino alla 
maggiore età̀/ai 21 anni. In questo tipo di affidi “sine die” occorre certamente interrogarsi se e come le 
scelte assunte siano prese nel superiore interesse del minore (così come richiesto dalla normativa 
italiana e internazionale). E’ quindi urgente una riflessione che ripensi l’affido familiare 
differenziandone anche le diverse tipologie. Nel valutare l’interesse dei bambini e delle bambine va 
messo definitivamente al centro il fattore tempo. Tempi troppo lunghi (o non allineati) ledono l’interesse 
del minore. Appare quindi indispensabile aprire una riflessione per approfondire le specificità̀ delle varie 
opportunità̀ di affidamento così come sulle procedure della dichiarazione di adottabilità̀ (eventuale 
adozione aperta), per assicurare al minore il diritto a una famiglia e la tutela dei suoi interessi. 

Il Coordinamento CARE identifica le seguenti necessità: 

 E’ importante identificare e valutare tempi certi per l’affido ed eventualmente per la 
dichiarazione di adottabilità̀.  

 E’ necessario individuare dei criteri valutativi concreti per poter definire fin da subito se un 
affido familiare è temporaneo, a lungo termine, sine-die, a rischio giuridico o ad esito incerto. 
Di conseguenza occorre procedere ad indagini valutative più attente sulle possibili famiglie 
affidatarie (valutare l’eventuale volontà̀ di trasformarsi in famiglia adottiva) nonché ́ sulla 
famiglia di origine (possibilità̀ di recupero della capacità genitoriale).  

 Occorre una precisa regolazione dei rapporti con la famiglia di origine a seconda del tipo di 
affidamento.  

 Occorre un’azione di sostegno da parte dei servizi e del terzo settore nei confronti degli 
affidatari e della famiglia biologica.  

 Vanno identificate tempistiche dell’iter di appello in caso di procedura di adottabilità̀ 
nell'interesse del minore e delle famiglie.  
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3) ADOZIONI INTERROTTE 

Ancora oggi non esiste una concreta analisi di quelle che potremmo definire le “adozioni interrotte”. Con 
questo termine ci riferiamo a quelle situazioni in cui i bambini e i ragazzi adottati si trovano a percorsi in 
comunità. Alcuni di essi torneranno in famiglia, altri non vi torneranno mai, pur non vedendo i rapporti 
famigliari rescissi, altri ancora vedranno i propri rapporti con la famiglia adottiva definitivamente rescissi. 
Stiamo parlando di bambini e ragazzi tra i più fragili, bambini e ragazzi che avendo subito abbandoni e 
traumi vedono anche la loro altra possibilità di vita in famiglia perdersi, interrompersi per l’appunto. 
Nella consapevolezza che talvolta i percorsi in comunità terapeutica possono essere realmente riparativi 
e non risolversi in interruzioni definitive, appare fondamentale alle Associazioni familiari del 
Coordinamento CARE, che sovente incontrano famiglie in crisi, che prima di tutto debba venire una 
mappatura del fenomeno che ne quantifichi le dimensioni ma che fornisca analisi dei fattori di rischio 
per le interruzioni. L’obbiettivo fondamentale di tutti gli attori del sistema adozioni deve infatti essere 
quello della prevenzione delle interruzioni. Tale prevenzione potrebbe passare attraverso differenti fasi:  

 Una solida analisi delle risorse delle coppie che si rendono disponibili ad adottare.  
 Una chiara preparazione alle specificità di quello che significherà essere una famiglia adottiva.  
 Cura degli abbinamenti con particolare attenzione alla trasparenza del passaggio delle 

informazioni.  
 Investimento sul post adozione, con operatori specificamente formati sulle necessità delle 

famiglie in presenza di figli con bisogni speciali (per bisogni sanitari, per età, per fratrie).  
 La costruzione di reti polifunzionali di sostegno che siano in grado di attivare risorse sociali 

(associazioni familiari presenti sul territorio, scuola, sanità) che possano fare da scudo alle 
famiglie nelle fasi più critiche quali quelle dell’adolescenza. 

Per i ragazzi e le ragazze che vivono le adozioni interrotte vanno individuati progetti di recupero che 
permettano loro di trovare strade alternative a quelle che avrebbero loro essere garantite dalle famiglie 
che li hanno inizialmente accolti. Non si devono escludere forme di accompagnamento innovativo 
particolarmente quando i ragazzi diventano maggiorenni e devono iniziare a trovare un pieno 
inserimento sociale. Va per altro sottolineata la necessità di istituire fondi nazionali e regionali stabili 
nel tempo per l’accompagnamento all’autonomia dei neomaggiorenni in comunità come evidenziato 
dalla campagna “Donare Futuro”. 

 

4) LA TUTELA DEI BAMBINI PICCOLI  E PICCOLISSIMI 

Dai dati disponibili (anno 2013) emerge che i bambini e i ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia di origine 
accolti nelle famiglie affidatarie e nelle comunità residenziali sono 28.449 (14.194 i minori in affido e 
14.255 i bambini e gli adolescenti accolti nei servizi residenziali). In merito all’età degli accolti risulta che 
nelle fasce estreme di 0-2 anni e di 15-17 anni si concentrano le più alte incidenze di ricorso al 
collocamento nei servizi residenziali - rispettivamente il 64% degli 0-2 anni (ossia 2 bambini su 3) e il 66% 
dei 15-17 anni. Se per i ragazzi più grandi e prossimi alla maggiore età, l’accoglienza in comunità è spesso 
il solo intervento esperibile per rispondere alle problematicità del caso, per i bambini di 0-2 anni 
l’incidenza riscontrata rappresenta una vera emergenza poiché sono ampiamente dimostrate sul piano 
scientifico le conseguenze negative della deprivazione di cure familiari nei primissimi anni di vita e di una 
figura di attaccamento stabile.  

In ogni caso le associazioni del Coordinamento CARE raccomandano di osservare una maggiore 
attenzione per i bambini di età inferiore agli otti anni, per i quali deve sempre essere sempre preferibile 
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il collocamento presso una famiglia affidataria e per i bambini piccolissimi (0-3 anni), per i quali deve 
essere sempre esclusivo il loro inserimento presso famiglie affidatarie, anche se si tratta di “famiglie 
ponte”. Ciò al solo fine di salvaguardare e preservare il minore da un’insanabile vuoto abbandonico, in 
favore di una soluzione più amorevole ed accogliente, mentre si definisce il suo percorso futuro (affido 
familiare per un successivo rientro in famiglia o adozione). A questo proposito, sarà indispensabile che in 
tutte le Regioni si definiscano procedure per l’attivazione degli affidi ponte; iniziative di selezione e 
formazione specifica delle famiglie; protocolli di supporto da parte dei servizi. 

 

 

 

 

 

 


