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Documento di sintesi della definizione delle modalità operative di 
intervento nello sviluppo degli interventi per la promozione e realizzazione 
delle azioni per l’affido familiare.  
 

Premessa 
 

La legge 149 del 2001 sottolinea la “centralità del minore” capovolgendo 
conseguentemente l’ottica degli interventi rispetto al passato. In tal senso appare evidente 
come il valore fondante che accomuna l’operatività si muova dalla “imprescindibilità di 
considerare il processo di affido dal punto di vista dei protagonisti dell’affido ed in 
particolare dal punto di vista del minore. 

 
Da tale “prospettiva” il processo viene necessariamente percepito in modo unitario 

come un percorso che ha una sua continuità, seppur caratterizzata dalla presenza e 
dall’apporto di figure ed interlocutori differenti”.In quest’ottica le diverse Fasi sono tutte 
legate da un’unica “modalità”: la modalità della persona stessa, con i suoi tempi e la sua 
ricchezza/diversità di cui è portatrice. Sarà compito degli operatori coniugare tale 
diversità/ricchezza con la diversità/ricchezza che ciascun territorio offre e che va dunque 
considerata ed interpretata come una rilevante opportunità.   

 
La centralità del minore e l’insieme degli interventi si accompagnano alla 

realizzazione di quelli che vengono individuati come “percorsi per l’affido di minori” che 
dovranno altresì prevedere, nello sviluppo delle varie fasi, il coinvolgimento degli altri 
protagonisti (famiglia del minore e nucleo affidatario).  

 
In merito a quanto premesso, la responsabilità degli interventi è demandata all’Ente 

pubblico per le funzioni che gli sono proprie. Il Servizio Pubblico potrà comunque avvalersi 
della collaborazione operativa degli Organismi per la porzione esecutiva delle attività sul 
territorio che dovesse risultare necessaria.  

E’ secondo tali presupposti, in sintonia con la legge 328/2000 di riforma 
dell’assistenza che sono state concordate  e definite alcune modalità operative (articolate in 
“fasi”) per dare fattivo inizio alla collaborazione tra Pubblico e Privato che va intesa come 
raccordo nella co-progettazione dei servizi e nella realizzazione concertata degli interventi.  
 
 

1. Fase: L’informazione generica/Pubblicità 
 
Definizione: 
Si tratta dell’informazione impersonale (che non presuppone un contatto diretto e personale 
con il destinatario) realizzata su tutto il territorio cittadino. 

 
Obiettivi: 
Suscitare attenzione sul tema dell’affido, curiosità, domande la cui risposta è demandata 
unicamente ai contenuti degli strumenti utilizzati senza prevedere una interlocuzione 
personale. 
 



 
 

Attività / Metodi: 
Trattasi di attività di pubblicità/informazione di massa. Verranno utilizzati metodi e 
conseguentemente strumenti che possano raggiungere un’ampia platea: televisione, radio, 
quotidiani, manifesti, depliant che abbiano una tiratura su tutto il territorio comunale. 

 
2. Fase: Informazione a tema 

 
 Il cittadino potrà liberamente rivolgersi al Servizio Pubblico o al singolo Organismo 
che lo accoglierà e orienterà usando proprie modalità: ciò che preme è dare continuità 
d’intervento restituendo unitarietà al cittadino/risorsa. Sarà dunque compito degli operatori 
del Servizio Pubblico e del Privato sociale raccordarsi a favore del cittadino comunicando le 
informazioni raccolte al fine di evitare inutili sovrapposizioni e pericolose frammentazioni 
d’intervento a tutto danno del destinatario.  

Oggetto di questa fase informativa è la materia normativa: illustrazione della legge 
149/2001, diritti doveri degli affidatari illustrati sommariamente, regolamento comunale. 
 

3. Fase: La preparazione degli aspiranti affidatari (Corso di Formazione).  
 
 Il Corso di costituisce come un “Per-corso” per l’affidamento familiare che coinvolge 
le risorse in maniera partecipe e va dal primo contatto all’ultimo 
Sono stati quindi definiti e concordati gli obiettivi e i contenuti di seguito riportati. 
Obiettivi: 

-    conoscenza delle proprie caratteristiche e risorse (fasi di crisi e di sviluppo ed in 
esse, obiettivi, compiti, difficoltà); 
-    disponibilità all’accettazione del minore e del suo vissuto (bisogni del bambino, 
ruolo genitoriale in relazione alle dinamiche disfunzionali della sua famiglia); 
-    capacità di cogliere e accettare le problematiche complesse della famiglia del 
minore e il fatto che il minore sia in esse coinvolto; 
-    capacità di leggere e gestire le dinamiche della propria famiglia; 
-    capacità di comprendere la forma di aiuto che si può dare ad un minore; 
-    capacità di comunicazione come veicolo di interazione umana.  

Contenuti: 
a) il bambino che va in affido:  

 
b) la famiglia del minore:  

 
c) la famiglia affidataria:  
d) Il progetto di affido:  

 
Metodologia per la conduzione dei corsi. 
Le modalità di attuazione possono far riferimento ad una metodologia propria che verrà 
partecipata agli aspiranti affidatari quale rilevante opportunità 
 
Figure professionali: Referente del corso (ruolo di organizzazione e coordinamento) 
Assistente Sociale. 
Psicologo. 
Figura espressa dall’Organismo iscritto al Registro. 
 
 
 
 



 
 

Il Colloquio Di Restituzione. 
 L’obiettivo del Colloquio di restituzione è quello di offrire, al termine del percorso 
formativo, un confronto tra la famiglia disponibile all’affido e l’equipe formativa che ha 
curato il percorso. In tale colloquio si analizzeranno insieme le caratteristiche della famiglia, 
le capacità organizzative, le risorse, i limiti e le motivazioni relative all’affidamento familiare, 
giungendo ad una definizione congiunta della disponibilità.  
Figure professionali coinvolte nel colloquio di uscita/restituzione: il colloquio di restituzione 
è preparato e condiviso da tutta l’equipe formativa coinvolta nel corso di formazione. Lo 
stesso viene effettuato da due delle seguenti figure: 

1. assistente sociale. (territorio o pollicino) 
2. psicologo (territorio o pollicino) 

 
Possibili Esiti Del Colloquio di Restituzione:  
 
E’ fondamentale che gli operatori che effettuano il colloquio di restituzione concludano il 
colloquio stesso con una chiara indicazione da fornire/condividere con gli aspiranti affidatari 
circa il proseguimento o meno del proprio percorso. 
Pur nei limiti di una schematizzazione è possibile individuare i seguenti esiti del colloquio (a 
seguito di una accertata/non accertata compatibilità con l’affido): 
 
1) INSERIMENTO nell’elenco delle disponibilità 
Risorsa per la quale si condivide (risorsa stessa e operatori) l’ “inserimento”. 
. 
2) NON INSERIMENTO nell’elenco delle disponibilità:  
Risorsa per la quale si condivide (risorsa stessa e operatori) “il “non inserimento”. 
E’ importante che gli operatori restituiscano questo dato alla risorsa allo scopo di 
indirizzarla – eventualmente - verso altre forme di impegno sociale 
 
3) GESTIONE DEL TEMPO DELL’ATTESA.  
Risorsa per la quale si condivide (risorsa stessa e operatori) l’ ”inserimento nell’elenco delle 
disponibilità”, ma per la quale non è possibile effettuare un abbinamento nell’immediato. 
 

Tale periodo deve intendersi come esperienza delimitata nel tempo, dettagliata negli 
obiettivi e condivisa nell’articolazione tra Servizio Pubblico, Organismo del Privato Sociale.e 
aspiranti affidatari,  

Gli operatori che effettuano il colloquio di restituzione, sulla base delle valutazioni 
dell’equipe formativa del corso,valuteranno insieme agli aspiranti affidatari una delle 
possibili esperienze di seguito descritte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
- partecipazione a gruppi di mutuo aiuto di affidatari che già vivono situazioni di affido; 
(opportunità da valutare per tutti gli affidatari); 
- partecipazione a gruppi per la gestione del tempo dell’attesa; 
- colloqui con affidatari con più esperienze di affidamento; 
- partecipazione a incontri di formazione permanente (convegni, etc.); 
- partecipazione a giornate di incontro e socializzazione con bambini e  
  ragazzi che vivono situazioni di disagio; 
- sostegno come famiglie di appoggio ad affidi in corso (opportunità molto delicata da  
  valutare attentamente).   
 



 
 

Al termine del colloquio di restituzione gli operatori predispongono un foglio 
riepilogativo delle principali decisioni condivise e contenente l’assenso per il trattamento dei 
dati personali allo scopo del successivo inserimento nell’elenco delle disponibiltà.  
 

4. Fase: L’inserimento Nell’elenco Delle Disponibilità All’affido 
 
Atto formale attraverso il quale la disponibilità dei singoli affidatari che hanno effettuato il 
colloquio di restituzione di cui alla fase precedente, viene registrata all’interno dell’elenco 
delle disponibilità all’affido dei potenziali affidatari. 
 

5. Fase: l’Abbinamento  
Valutazione di compatibilità all’affido fra diverse ipotesi e pre-abbinamento singolo 
bambino/affidatario) 
L’abbinamento e la frequentazione graduale: attuazione della scelta dell’affidatario/i da 
abbinare al minore di cui si deve disporre l’affido e definizione del progetto. 
Scelta di un nominativo e proposta al potenziale affidatario/i  
 

6. Fase: La Definizione Del Progetto Di Affido 
 
Una volta verificato che l’abbinamento ipotizzato può rispondere alle esigenze del bambino 
e prima che l’affido prenda avvio, è necessario formalizzare il progetto di affido in un 
documento. 
Si sottolinea l’importanza del monitoraggio del progetto di affido: tale funzione è propria del 
Servizio Sociale. 
  

7. Fase: Il Sostegno Durante L’affido 
 
Sono tutte le attività che rispondono al bisogno di coloro che hanno in corso un affido: in 
particolare trattasi da un lato del bisogno di approfondire, con esperti e tecnici dell’affido, 
alcune tematiche pratiche nella gestione dell’affido; dall’altro trattasi del bisogno di 
confronto ed aiuto reciproco con altri affidatari. 

8. Fase: Gestione Tecnica dell’Affido  

E’ questa la fase in cui la responsabilità dell’Ente Pubblico viene ad assumere quei contorni 
irrinunciabili che il legislatore intende attribuire per l’appunto al Servizio Pubblico: il ruolo di 
garanzia e tutela dell’interesse del minore per il quale viene disposto l’affidamento.  

Resta intesa la disponibilità che gli Organismi del Privato sociale possono attuare nel 
fornire tutti gli elementi e le informazioni utili alla stesura delle relazioni periodiche 
sull’andamento del progetto di affido basandosi sulla conoscenza e frequentazione 
continua degli affidatari durante il progetto stesso.   
 
 
 
Data:  
 
         per accettazione: 
    firma del legale rappresentante dell’Organismo 
 


