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Commento del Coordinamento CARE sul Documento approvato dalla 
Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza 

“Indagine conoscitiva sull’attuazione della normativa in materia di 
adozione e di affido” 

 
 

Nel corso della seduta del 22 gennaio 2013 la Commissione parlamentare per l’Infanzia e 
l’Adolescenza ha esaminato e approvato il documento conclusivo relativo all’Indagine 
conoscitiva (deliberata il 6 marzo 2012) sull’attuazione della normativa in materia di adozione e 
affido, per la quale il Coordinamento CARE era stato audito il 19 giugno 2012.  

Obiettivo principale della iniziativa era quello di verificare, a poco più di dieci anni dall’entrata in 
vigore delle ultime modifiche alla normativa in materia di adozione e affido, l’effettivo stato di 
attuazione della stessa, in relazione al rispetto di quanto sancito dalla Convenzione di New York 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – in particolare, gli articoli 20 e 21 della Convenzione 
definiscono i diritti del minore nell’ambito del procedimento adottivo e con riferimento 
all’istituto dell’affido – nel quadro delle specifiche competenze della Commissione individuate 
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. 

Da un lato sono state approfondite, quindi, le criticità concernenti l’applicazione della 
normativa vigente e, in particolare, della legge n. 184 del 1993, come modificata dalla legge n. 
149 del 2001, individuando le ipotesi di modifica sul versante legislativo e i possibili correttivi in 
ordine all’attuazione della normativa stessa, e dall’altro è stato possibile portare alla luce 
ulteriori profili di intervento in materia di politica della infanzia e dell’adolescenza, che possono 
rappresentare una – sia pur parziale – sintesi delle questioni che la Commissione ha affrontato 
nel corso della sua attività nel corso della XVI legislatura.  

Nel documento si evidenzia uno dei temi cari al Coordinamento CARE, ossia il supporto alla 
famiglia adottiva nella fase post adottiva “L’indagine conoscitiva ha fatto emergere peraltro 
posizioni diverse in ordine al giudizio complessivo sul fenomeno delle adozioni […]. In particolare, 
alcuni soggetti hanno sottolineato come in realtà uno dei principali aspetti su cui lavorare 
riguarda non tanto la fase preadottiva, quanto quella successiva. L’interesse da tutelare resta 
quello del minore, e pertanto dovrebbe essere fatto ogni sforzo da parte di tutti gli operatori per 
cooperare ad una effettiva riuscita del processo di inserimento del bambino nella nuova 
famiglia. Sotto questo aspetto, si riscontrano invece carenze significative, che finiscono in molti 
casi per danneggiare soprattutto il minore. Tali carenze si ricollegano non solo e non tanto a 
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lacune del quadro legislativo, quanto soprattutto al supporto della rete socio-assistenziale, che 
si dimostra in molti casi inadeguata sia in termini di qualità sia in termini di presenza sul 
territorio.” 
 
Inoltre “I diritti dei minori, quali sanciti dalle convenzioni internazionali e recepiti dal nostro 
ordinamento, stentano ancora a trovare concreta attuazione, e di ciò è causa solo in parte la 
pesante condizione economica con cui la maggior parte delle famiglie è oggi costretta a 
confrontarsi. Incide in modo ancora più sostanziale la disomogeneità della rete dei servizi per 
l’infanzia, che appare in alcune regioni del tutto inadeguata. Gli sforzi delle numerose 
associazioni che operano meritoriamente sul territorio possono integrare ma certamente non 
sostituire funzioni che sono di pertinenza delle istituzioni. È stata sottolineata, ad esempio, la 
scarsa attenzione che i servizi territoriali riservano alla fase post-adottiva, che si presenta spesso 
come la più delicata e problematica, anche sul piano dei possibili interventi volti ad agire sul 
senso del disagio dei bambini e sulle cause che lo determinano. Questa fase è spesso affidata 
all’impegno dei molti operatori delle associazioni familiari. I servizi territoriali che si occupano di 
famiglie adottive dovrebbero invece essere adeguatamente sostenuti, rafforzati e messi in 
grado, mediante la formazione e la riorganizzazione delle risorse, di offrire reali percorsi di 
accompagnamento alle famiglie che si formano. Sarebbe anche da valutare con attenzione la 
possibilità di sostenere anche sul piano economico lo sforzo delle famiglie adottive, avvalendosi 
di agevolazioni fiscali per le spese sostenute, al fine di poter accedere ai servizi di post-adozione 
nei primi tre anni della formazione della famiglia adottiva.” 
 
Infine, sull’affido, nelle conclusioni, la Commissione specifica che “anche nell’ambito dell’istituto 
dell’affido sarebbe importante valorizzare il ruolo del terzo settore qualificato e 
dell’associazionismo familiare, riflettendo su un eventuale coinvolgimento nella gestione di 
questo strumento di tutela in sinergia con le istituzioni pubbliche.”  
 


