
210 • VOCI MISCELLANEA

Family in progress. 
Un progetto di ricerca-azione sull’affido tem-

poraneo extra-familiare in Umbria
ALESSIA FIORILLO

1. Famiglie in crisi e genitorialità difficile 

La presente ricerca sull’affido extra-familiare temporaneo nasce in un clima 
di riflessione sulla genitorialità che rischia di assumere i connotati dell’emer�
genza sociale. Nel saggio Cittadini a metà (2012), Chiara Saraceno analizza le 
difficoltà indotte dall’instabilità dei percorsi lavorativi, dalla mobilità geografi�
ca e dalla stabilizzazione delle disuguaglianze, sottolinea l’esistenza di “destini 
bloccati e cittadinanze imperfette” e dimostra che, in Italia, la famiglia è il vero 
garante di welfare. La pluralità delle pratiche relative ai modi di fare famiglia e 
l’incremento dei progetti di sostegno alla genitorialità, mostrano i cambiamenti 
relativi alla “generatività”, ovvero alla capacità di educare e accudire i mino�
ri. La genitorialità è continuamente sottoposta al giudizio di esperti esterni che 
sembrano sottrarre responsabilità e legittimità alla capacità individuale di trovare 
soluzioni inedite alle sfide poste dalla quotidianità (Saraceno 2016). 

La crisi economica e la riduzione delle risorse obbligano i servizi pubblici a 
ripensare il proprio ruolo e la tipologia degli interventi. In una Paese soggetto a 
processi di invecchiamento della popolazione e di impoverimento delle famiglie, 
si assiste all’incremento di Progetti individualizzati che si avvalgono del volon�
tariato e delle reti informali di supporto (Guidi, Fonovic, Cappadozzi 2016). La 
proliferazione dei progetti di tutela per i minori e l’affermazione a livello socia�
le e mediatico delle pratiche di contrasto alla violenza sulle donne stabilizzano 
una visione del servizio pubblico legata al carattere emergenziale delle risposte 
piuttosto che al supporto attraverso politiche sociali efficaci. Le problematiche 
sollevate dalla fecondazione assista o dai matrimoni omogenitoriali (Parisi 2017) 
mostrano l’esigenza di una revisione legislativa non meno importante rispetto 
alla necessità di comprendere le motivazioni profonde dell’innalzamento della 
conflittualità nelle separazioni e nei divorzi (Saraceno 2017). 
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Il presente contributo si propone di restituire i dati emersi da una ricerca con�
dotta in Umbria sul tema dell’affido extrafamiliare temporaneo come intervento 
transitorio di supporto alle difficoltà genitoriali. Nel Piano Sociale Regionale 
(Regione Umbria 2017), la genitorialità viene descritta come identità fragile in 
un contesto di impoverimento crescente; di fronte alla diffusione dell’emergenza 
la soluzione proposta dai servizi sociali responsabilizza le famiglie e favorisce 
la costituzione di associazioni private facendo leva sul concetto di cittadinanza 
attiva. Gli interventi previsti focalizzano l’attenzione sul sostegno economico 
mentre il rafforzamento delle reti sociali è demandato al terzo settore. Lo studio 
cerca di comprendere quali sono i modelli impliciti di famiglia che hanno dato 
forma alla progettazione degli interventi e alle pratiche di lavoro.

2. La ricerca in Umbria: il contesto 

La ricerca si è svolta da giugno 2013 a maggio 2014 in un momento di profon�
da trasformazione dei servizi: la ristrutturazione dei Piani sociali di zona era stata 
avviata nel 2012, il Tavolo tecnico regionale su affidi e adozioni è stato nominato 
a marzo del 2014, il Piano sociale regionale doveva essere ripensato1 e i dirigenti 
delle principali istituzioni coinvolte nei progetti di affido sono stati nominati nel 
corso della ricerca, tra questi ricordiamo le nomine del presidente del Tribunale 
dei Minori, della dirigente d’area dei Servizi Sociali e del primario del reparto di 
neuropsichiatria infantile e psicologia dello sviluppo. 

Il progetto di ricerca2 è nato da una richiesta della cooperativa che ha contri�
buito alla realizzazione dello stesso e questo elemento si è rivelato nel tempo un 
fattore di distorsione: la collocazione del ricercatore all’interno di un soggetto 
direttamente coinvolto nelle pratiche di conduzione dei casi ha inevitabilmente 
condizionato i rapporti con gli altri soggetti e con gli operatori intervistati. L’idea 
che la ricerca potesse contribuire alla costituzione di un’associazione di famiglie 
coordinata dalla cooperativa, ha guidato la riflessione sulle pratiche innovative, 

1  Per quanto riguarda il Piano Sociale Regionale, cfr. D.R. n. 156 del 7 marzo 2017.
2  Il progetto di ricerca “Family in Progress. L’affido familiare: un modello integrato comunità-
famiglie (0-6 anni)” è stato realizzato con il contributo della Regione Umbria e dell’Unione 
Europea e finanziato con il Bando POR UMBRIA FSE 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano”, 
Obiettivo specifico “l” - Avviso pubblico per l’assegnazione di Aiuti Individuali per la realizzazione 
di Progetti di Ricerca. In Umbria le interviste hanno coinvolto sei operatori della comunità 
residenziale, tre assistenti sociali afferenti al SERT, due educatrici professionali, due psicologhe 
afferenti al SERT, un neuropsichiatra, una pediatra, un giudice onorario e tre famiglie affidatarie.
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come per esempio l’affido professionale e la formazione di famiglie d’appog�
gio3, ma non ha portato a un’effettiva integrazione della ricerca con le attività di 
struttura. 

Lo studio delle pratiche adottate in Umbria ha mostrato uno scarso ricorso 
all’affido familiare e la prevalenza di affidamenti in comunità residenziale, anche 
se i dati mostrano una significativa inversione di tendenza a partire dal 2012. Alla 
data del 31 dicembre 2009 i bambini e ragazzi in affido familiare nella fascia 
d’età 0-17 anni erano 208 rispetto ai 247 affidati alle strutture residenziali. Alla 
data del 31 dicembre 2012, i ragazzi residenti in struttura risultano 199 mentre i 
ragazzi in affidamento familiare sono 248; tra questi ultimi “la classe d’età 6-10 
rappresenta il 34,2% del totale, seguita dalla classe 11-14 con il 25%, dalla 15-
17 con il 18,8%, dalla 3-5 anni con il 17% e infine dalla 0-2 con il 4,6%”. La 
differenza più consistente riguarda la prevalenza degli affidamenti extrafamiliari 
per i minori italiani e quella intrafamiliare per i minori stranieri, risulta tuttavia 
al momento impossibile riportare dati disaggregati per la fascia d’età 0-6 anni4.

Nelle interviste, come prima domanda è stato chiesto di definire l’affido ex�
trafamiliare temporaneo, L’eterogeneità delle risposte e l’esiguità dei casi narrati 
nella fascia d’età individuata dalla cooperativa, ovvero i minori 0-6 anni, hanno 
mostrato l’indeterminatezza degli interventi attivati. In mancanza delle autoriz�
zazioni necessarie, non è stato tuttavia possibile chiarire il modello organizzativo 
proposto dal Servizio affidi che, all’epoca del lavoro sul campo, era in fase di ri�
organizzazione. La selezione delle persone da intervistare è stata fatta in base alla 
diversità delle specializzazioni professionali e, in un primo momento, cercando 
di ricostruire la rete in cui era inserita la cooperativa, in un secondo momento 
cercando di allargare il campo di indagine.

Nel contesto appena descritto, la ricerca ha prodotto come risultati un’inda�
gine qualitativa su alcune pratiche attuate nella provincia di Perugia e alcune 

3  Per quanto riguarda l’affido professionale la cooperativa ha preso a modello un progetto 
realizzato in Lombardia, per comprendere il ruolo delle famiglie d’appoggio è stato contattato 
il servizio sociale del Comune di Bologna dove ho realizzato due interviste: una all’assistente 
sociale e una all’educatrice professionale, entrambe referenti del servizio.
4  Per i dati quantitativi si fa riferimento al dossier Bambini e ragazzi fuori dalla famiglia d’origine 
in Umbria (2013: 67-75), redatto dalla Direzione regionale salute, coesione sociale e società della 
conoscenza della Regione Umbria. La possibile inesattezza dei dati è da mettere in relazione con 
l’andamento di flusso dei progetti individuali e con la definizione della figura del tutore volontario 
per Minori stranieri non accompagnati. 
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interviste esplorative sulle realtà di Bologna e Roma5; nel presente saggio prendo 
in esame esclusivamente i materiali relativi all’Umbria. Merita sottolineare che 
oggi l’affido extrafamiliare temporaneo risponde a esigenze che non sono neces�
sariamente correlate alla tossicodipendenza e alla devianza conclamata (Cirillo 
e altri 1996; Cirillo, Di Blasio 1989), proprio per questo è necessario chiarirne 
gli obiettivi prendendo in considerazione anche i concetti di persona, educazio�
ne e Stato che sottendono questa tipologia di intervento. A tal fine sono stati 
utilizzati la prospettiva antropologica e l’indagine etnografica con gli strumenti 
che gli sono propri, ovvero la descrizione densa, l’analisi della rete, l’uso delle 
interviste e dei focus group condotti con temari semistrutturati e l’osservazione 
partecipante6. Il contributo dell’antropologia in contesti applicativi viene spesso 
correlato alla presenza degli stranieri, in realtà ogni intervento che inserisce una 
prospettiva comparativa in cerca di differenze, somiglianze e punti di contatto 
porta a una riflessione sul sé. In un movimento circolare per cui l’altro diventa 
il polo dialogico del sé che permette di distanziarsi e ritornare arricchiti, il me�
todo comparativo sostiene la sospensione del giudizio nelle pratiche lavorative. 
Marginalità e devianza per molti costituiscono un altro da ridurre a sé, in questa 
prospettiva ritornano ad avere caratteristiche proprie, sono portatori di una speci�
fica idea di famiglia, relazione affettiva e legame parentale. Le pratiche di cura si 
incontrano e si scontrano nel lavoro di accudimento quotidiano: il cibo è oggetto 
di negoziazione, può segnare la continuità o l’allontanamento dal gruppo paren�
tale, le tecniche del corpo relative al sonno/veglia e alla cura di sé si trasmettono 
nella relazione affettiva e sono condizionate dall’appartenenza culturale. 

Allo stesso modo, il canto e la preghiera possono coesistere sia in una comunità 
residenziale che all’interno della famiglia accogliente; qualora appartengano alla 
ritualità quotidiana, come vengono fatti convivere? Come si concilia la preghie�
ra cattolico-cristiana con l’accoglienza di un minore musulmano che dovrebbe 
tornare nella propria famiglia? Come è possibile per un minore in formazione 
integrare l’esperienza di gesti quotidiani e orizzonti spirituali radicalmente diver�
si? La riflessione sul dialogo interreligioso guida le scelte operative o le pratiche 
quotidiane rispondono semplicemente all’urgenza dell’organizzazione del tempo 

5  Nel caso di Roma ho contattato il servizio affidi e, tramite il referente, è stato possibile 
intervistare una famiglia affidataria, diventata adottiva, e due operatori specialistici coinvolti nel 
suddetto progetto di affido/adozione.
6  L’osservazione partecipante è stata utilizzata durante le riunioni d’équipe e ha permesso di 
osservare le pratiche relative all’organizzazione dell’attività e alla divisione dei compiti fra 
operatori.
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quotidiano? Se la compresenza degli orizzonti culturali e religiosi è stata narrata 
durante le interviste, una riflessione consapevole sul suo significato è del tutto 
assente. Viene da domandarsi se la necessità di costruire un dialogo interculturale 
e interreligioso sia stata presa in considerazione nella definizione delle politiche 
sociali rivolte alle famiglie e ai minori7. Su questo livello di strutturazione del 
contesto agisce l’antropologia con l’obiettivo di problematizzare la capacità degli 
attori sociali di costruire dialogo e compresenza: lo sforzo di contestualizzazione 
si ancora al decentramento culturale e permette di attivare uno sguardo collettivo 
che può aiutare gli operatori a gestire l’effetto estraniante del confronto con l’al�
tro. L’antropologia va dunque intesa come occasione di apertura dello sguardo 
piuttosto che come strumento interpretativo del disagio, non può avere finalità te�
rapeutiche ma ha certamente un’eco sul gruppo di persone coinvolte nella ricerca. 

3. L’affido extra-familiare temporaneo dei minori 

L’istituto dell’affido8 è nato contemporaneamente all’avvio dei processi di 
deistituzionalizzazione dei manicomi in un periodo in cui la critica radicale 
proposta dal movimento decostruiva anche l’istituzione familiare mostrando la 
violenza strutturale delle gerarchie genealogiche e della disparità tra i sessi. È 
una tipologia di intervento che, grazie al rafforzamento delle funzioni degli enti 
locali e alla diffusione delle comunità familiari, ha reso possibile la progressiva 
chiusura degli istituti per minori (Provincia di Perugia 1993; 2000; 2004; Regio�
ne dell’Umbria 2001). Attualmente è un intervento di supporto alle famiglie in 
difficoltà e integra i principali progetti attivati dalla Regione Umbria in materia 

7  Merita a questo punto sottolineare che, per l’organizzazione dei servizi territoriali, il Nuovo 
Piano Sociale Regionale fa riferimento a una convenzione tra la Conferenza Episcopale Umbra 
e la Regione Umbria (approvata nel 2010 e modificata nel 2014) “per l’attuazione della L.R. 
28 2004 sulla funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie e degli istituti religiosi 
(confluita nel TU L.R. 11/2015)” (PSR 2017: 82).
8  L’affido familiare è disciplinato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata successivamente 
con la Legge 28 marzo 2001, n. 149. La pubblicazione delle “Linee di indirizzo per l’affidamento 
familiare”, approvate il 25 ottobre 2012 dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Provincie 
autonome (per la consultazione del testo cfr. www.minori.it) ha avviato i percorsi regionali di 
definizione delle pratiche nei territori. In Umbria il testo di riferimento è la DGR n. 547 del 
30 maggio 2001 “Adozione dei protocolli organizzativi in materia di adozioni internazionali, 
nazionali e affidamento familiare” integrato con i decreti legislativi relativi al funzionamento 
delle strutture d’accoglienza e all’organizzazione dei servizi, nonché le leggi regionali in materia 
di sostegno alla genitorialità e alle famiglie in difficoltà.
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di sostegno alla genitorialità, ovvero il progetto PIPPI (Programma di Intervento 
per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) e il progetto PIUMA (Progetto pi�
lota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale)9.

La logica che sottende l’organizzazione di questa tipologia di intervento si 
fonda sulla valorizzazione delle reti informali e sulla capacità di attivare pra�
tiche di solidarietà tra famiglie, associazioni e organizzazioni del terzo settore. 
La “difficoltà a reperire famiglie”, sottolineata da numerosi operatori, mostra 
tuttavia una scarsa disponibilità del tessuto sociale dovuta da un lato alla crisi 
economica dall’altro alla trasformazione delle reti familiari. Attualmente la co�
struzione dei legami familiari non si basa più soltanto sui vincoli di consangui�
neità e alleanza ma anche sul valore dello scambio e su pratiche di mutuo-aiuto 
(Saraceno 2012; Parisi 2017). La solidarietà e la reciprocità, che un tempo erano 
valori caratteristici delle dinamiche di vicinato, oggi sono alla base delle pratiche 
di famiglia. Sebbene questi valori siano sempre più diffusi, il rafforzamento della 
coesione sociale è attualmente oggetto di una lenta ricostruzione istituzionale. In 
questo contesto l’affido temporaneo extra-familiare dei minori di 0-6 anni10 è un 
intervento molto raro. 

In sede di intervista è stato chiesto di disegnare la rete dei servizi descrivendo 
i collegamenti tra gli enti, dalla descrizione è emersa la struttura gerarchica della 
catena istituzionale e al tempo stesso la frammentarietà della rete: 

Tutto parte dal provvedimento che viene preso dal Tribunale minorile 
che ritiene, nell’interesse del minore, di procedere a un affidamento… io 
parto dall’esperienza che abbiamo avuto e dalla premessa che il minore 
[…] viene affidato dal Tribunale minorile sempre al Servizio sociale […] 
e affida, con provvedimento, il minore al Servizio Sociale, il quale ovvia�
mente non potendo dare rifugio [l’affida] a una casa famiglia per minori. 

9  Per la documentazione regionale, cfr. http://www.regione.umbria.it/sociale/infanzia-e-
adolescenza.
10  Il target d’età, 0-6 anni, suggerito in sede di progettazione, risponde all’emergenza di una 
richiesta di sostegno alla genitorialità nei primi mesi di vita che appare del tutto inedita nelle forme 
attuali e che è stata studiata in maniera approfondita a livello nazionale attraverso l’attivazione 
del progetto PIPPI. L’approvazione delle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare (2013) 
mette al centro dell’intervento il sostegno, la protezione e la tutela del bambino, al tempo stesso 
riconosce e allarga la possibilità che tale funzione la svolgano soggetti che non hanno un legame 
di consanguineità con il minore. Questi due elementi, ribaditi dal documento, costituiscono un 
passaggio culturale fondamentale che andrebbe studiato in relazione alle pratiche attuate nei 
territori.
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[…] Successivamente il Tribunale, visto che fra l’altro la permanenza pres�
so la struttura minorile dovrebbe avere una natura e un carattere provviso�
rio, di passaggio e non particolarmente lungo… se ritiene che la famiglia 
d’origine non riesca ancora, anche dopo un percorso, a occuparsi del mi�
nore, può individuare, tramite il Servizio Sociale, una famiglia che possa 
occuparsi in maniera più appropriata del minore (operatore di comunità).

Allora… la scuola con il tribunale non c’è e quindi non ce l’ho messi, 
infatti. Il servizio c’è […] C’è il bambino in mezzo […] e i vari soggetti che 
gli ruotano intorno con cui lui comunque è in legame. Io t’ho fatto però la 
freccetta tratteggiata sul legame tra il bambino e il servizio sociale, e tra il 
bambino e il Tribunale dei minorenni. Un po’ perché vedo che sono legami 
meno forti […] nonostante alcuni servizi territoriali facciano dei colloqui 
periodici col minore, o lo vengono a trovare… l’ho sempre percepiti… con 
poco scambio… però è sempre una percezione soggettiva mia (educatrice).

La prima domanda del temario, dedicata alla definizione dell’affido, ha in�
dotto risposte molteplici fondate sull’esperienza: appare evidente l’interconnes�
sione tra affido e adozione così come quella tra affido familiare e affidamento in 
struttura che dà luogo spesso a un affido sine die o, nella definizione del giudice 
intervistato, a un’“adozione mite”11. L’affido etero-familiare, nella definizione 
legislativa, è una soluzione temporanea in vista del ricongiungimento con la fa�
miglia d’origine, dovrebbe quindi essere proposto dopo la valutazione delle ca�
pacità genitoriali. Nella maggior parte dei casi narrati segue l’allontanamento 
d’urgenza del minore e l’ingresso in comunità. Se i pochi dati quantitativi non 
permettono di analizzare uno dei principali indicatori di efficacia degli interventi, 
ovvero i tempi effettivi di permanenza dei minori nelle comunità, la narrazio�
ne degli intervistati ha mostrato l’esistenza di vite sospese che rimangono nelle 
strutture di accoglienza per un tempo indefinito12. 

11  Per una problematizzazione del concetto di affido sine die e della connessione tra affido e 
adozione in un’ottica di superamento della situazione attuale, cfr. Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (2014).
12  L’esistenza di progetti individualizzati in attesa di decisioni definitiva da parte del Tribunale 
è stata spesso richiamata dagli operatori e confermata dalla psicologa del Sert e dalle assistenti 
sociali: la permanenza oltre i due anni coinvolge il 33,5% dei casi ed è più frequente nel caso di 
minori italiani rispetto agli stranieri per cui si registra un tempo di permanenza più breve (Regione 
Umbria 2013: 31-33). 
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L’inapplicabilità degli obblighi di legge appare attualmente irrisolvibile: il 
ruolo del privato sociale, che ha un compito esecutivo rispetto alle decisioni pre�
se dalle istituzioni socio-sanitarie e giuridiche, non scongiura né il rischio di isti�
tuzionalizzazione né la protezione da contesti stigmatizzanti. Nel tessuto sociale 
in cui è collocata la comunità, il modello patriarcale di famiglia vige ancora con 
tutti i vincoli di gerarchia e di genere di cui è portatore, il pregiudizio nei con�
fronti della devianza è radicato e la diffidenza verso gli stranieri è percepibile13. 
L’intensità della relazione è lo strumento privilegiato di contrasto alla sofferenza, 
una vera e propria pratica di cura, ma attualmente è necessario lavorare sulla ca�
pacità di inclusione del tessuto sociale affinché tali progetti possano favorire una 
cultura diffusa dell’accoglienza. Il progetto PIPPI è certamente uno strumento 
che si propone di lavorare sulla complessità della rete, sulla valorizzazione del 
contesto e sulla responsabilizzazione della cittadinanza.

4. Le famiglie d’origine nella narrazione degli operatori della comuni-
tà

Alla base del concetto di affido extra-familiare temporaneo c’è l’idea che sia 
necessario mantenere un legame tra famiglia d’origine e famiglia accogliente 
attraverso la costruzione di spazi di condivisione. La valutazione delle risorse 
presenti nella vita del bambino è compito dell’assistente sociale e serve a co�
struire una rete allargata di protezione. L’indagine sociale, preliminare all’avvio 
dell’intervento, dovrebbe fondarsi sull’analisi della rete parentale e delle risor�
se di vicinato. La genealogia, oggetto classico della ricerca etnografica (Arioti 
1995), permette di ricostruire il nucleo in difficoltà in termini di rete di relazioni 
rilevando al tempo stesso i concetti cardine su cui si fondano i legami sociali e 

13  Nel racconto di operatori ed educatori e, soprattutto nei colloqui informali, lo sforzo di mobilitare 
il tessuto sociale del territorio spesso si scontra con la scarsa disponibilità da parte dei residenti 
che raramente partecipano alle attività di gruppo, ai compleanni o ai momenti di festa all’interno 
della comunità. All’interno della scuola, la diffidenza si traduce nel controllo continuo dell’igiene 
dei minori o dei compiti che mostra un atteggiamento giudicante nei confronti degli operatori. In 
un focus group emerge chiaramente una certa reticenza ad accogliere minori stranieri: “Questa 
famiglia, che prende in affido subito la bambina, arriva qua e... però, solo che è nera! È bellissima 
è! Però noi cambiamo tutto anche il nome”. Allo stesso modo accogliere bambini provenienti da 
famiglie con genitori in carcere incute il timore della contaminazione: “i signori avevano proprio 
paura della figlia più grande. Cioè paura che potesse dire l’indirizzo della loro casa alla mamma 
naturale”.
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la stabilità del gruppo. In questo caso è stata utilizzata non tanto per ricostruire 
i casi di studio, ma per rilevare i concetti prevalenti nell’approccio degli opera�
tori. L’albero genealogico, ricostruito in simulazione, ha mostrato l’esistenza di 
“famiglie ricomposte” nate da traiettorie di vita profondamente diverse: progetti 
migratori, problemi economici, problemi psichiatrici o di salute del nucleo geni�
toriale, ma anche violenza domestica, agita e assistita (Cirillo, Di Blasio 1989; 
Saraceno 2012b). 

Nella narrazione del primo caso la ricostruzione grafica mette in evidenza le 
figure parentali presenti nella vita del minore:

Educatrice: Loro hanno una mamma e il proprio papà, biologici.
Educatrice: Però stanno fuori dall’albero!
Educatrice: No, il papà è dentro!
Educatrice: Eh, no! Perché non ci sono mai stati nella relazione!
Operatore: Come malato terminale, c’era.
Operatore: E poi è subentrato il compagno…
Operatore: Ma noi dobbiamo fare quello con cui siamo stati in contatto 

noi? Cioè la storia, le relazioni che sono state attivate dal momento in cui 
li abbiamo conosciuti, o i pregressi? 

Ricercatrice: Il più completo possibile, ricostruendo l’albero piano pia�
no!

Educatrice: Dopodiché all’interno c’è la mamma, ma non il papà – […] 
Educatrice: No! Io c’ho un’altra visione: loro sono nati dalla mamma 

e dal papà. Dopodiché: sul papà ci si fa una bella x, quello biologico! Noi 
non l’abbiamo neanche conosciuto.

Educatrice: Va beh, papà! Questo compagno della mamma! 

Nel confronto tra operatori prevale la rilevazione della rete di persone presenti 
nella vita del bambino piuttosto che la ricostruzione del diagramma genealo�
gico fondato sui dati biologici. I nonni materni e lo zio sono considerati figure 
fondamentali, l’esistenza di numerosi cugini sembra garantire la stabilità della 
relazione affettiva nel tempo. L’ipotesi di abuso è sottintesa in sguardi, silenzi, 
pause del racconto ma non viene mai espressa chiaramente14. L’affido tempora�

14  I traumi difficilmente vengono verbalizzati in assenza di un supporto adeguato, il tema delle 
“parole difficili” è affrontato in Rangone e altri (2004) e si rivela un momento fondamentale 
sia nella gestione del caso che nella gestione delle informazioni all’interno della rete. I diversi 
professionisti che prendono in carico il bambino e la famiglia d’origine hanno accesso a registri 
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neo in questo caso ha portato al rientro in famiglia su cui si è lavorato per tutto 
il tempo di permanenza del minore in struttura, viene dunque riportato come un 
caso centrato sul rafforzamento delle reti di affinità e sulle risorse di vicinato15. 

La ricostruzione della rete di parentela appare particolarmente complessa nel 
caso delle famiglie africane e viene fatta tenendo conto dei legami di consangui�
neità; l’affido extrafamiliare o in struttura è una soluzione estrema e si predilige 
l’affido intrafamiliare al fine di mantenere il legame con il gruppo di appartenen�
za, il concetto di genitorialità sociale è completamente assente nelle narrazioni 
raccolte. La figura dello “zio” ritorna ma è impossibile chiarirne il ruolo o la 
tipologia del legame:

Educatrice: Ci sono tante persone che però non sono collegate dal vin�
colo di sangue. C’è uno zio, che però non è uno zio vero. È una persona 
amica, vicina alla madre, che però alla domanda diretta: “Ma è uno zio 
vero”? La risposta è stata: “No! Noi chiamiamo zii tutte le persone vicine 
alla famiglia, e in particolare c’era questo zio che ogni tanto portava la 
signora con la macchina”.

Ricercatrice: E voi avete chiesto se era uno zio di sangue?
Educatrice: Ascolta! I bambini avevano lo stesso cognome, nonostante 

lei era figlia di un altro. Avevano lo stesso cognome di questo signore, lui 
li aveva riconosciuti.

Nel racconto emerge l’esistenza di altri figli che vivono con i nonni nel paese 
d’origine, è evidente che per comprendere quale sia il modello culturale della 
donna e quali siano le pratiche messe in atto nel percorso migratorio, la genea�
logia andrebbe ricostruita insieme alla madre e preferibilmente insieme ad altre 
persone che la donna considera appartenenti al suo gruppo familiare. Il tentativo 
di capire come abbiano affrontato il discorso durante il percorso in comunità 
restituisce nuovamente l’assenza di spazi di confronto in merito ai modelli fa�
miliari e ai progetti di vita: l’urgenza di fornire risposte concrete alle emergenze 
quotidiane predomina nella narrazione delle pratiche di lavoro materiali, relazio�

di espressione linguistica profondamenti diversi e questa diversità potrebbe essere valorizzata 
nella valutazione del percorso: gli operatori comunicano in condizioni di normalità, supporto e 
accudimento, gli operatori specialistici in situazione di colloquio più o meno formalizzato nel 
setting.
15  Il caso è stato narrato durante il secondo focus group; altri sono stati riportati dalle psicologhe 
dei servizi specialistici.
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nali o legate alle problematiche sanitarie. La conversazione prosegue lenta, con 
sospensioni e silenzi, qualcuno afferma che la donna non può più essere contat�
tata. La ricostruzione frammentaria dipende dall’incompletezza delle informa�
zioni ma anche dal mandato professionale degli operatori che, come più volte 
sottolineato da loro stessi, sono tenuti a limitare le domande rivolte ai bambini16. 

Nell’allontanamento d’urgenza, l’interruzione di relazioni significative è 
spesso un oggetto rimosso, viene raccontato come risposta ineluttabile all’evento 
inatteso, nonostante in letteratura sia ritenuto fondamentale affrontare il momen�
to della separazione (Di Blasio 2005) non sembra esserci spazio per lavorare 
sui momenti della separazione e del ricongiungimento. I percorsi migratori sono 
traiettorie di vita discontinue e segnate da traumi e allontanamenti, l’affidamen�
to dei figli alle cure dei nonni, o ad altre figure vicine al bambino, è ricorrente 
nelle famiglie migranti e tuttavia nei colloqui informali e nei commenti rispetto 
al lavoro in comunità emerge la tendenza a considerarlo un segnale di distacco 
materno e di inadeguatezza genitoriale (focus group). È possibile lavorare sul 
mantenimento delle relazioni in un contesto in cui viene rimosso il motivo e le 
modalità della separazione?

La sospensione della potestà genitoriale è un atto cruciale17, può essere dovuto 
all’ingresso in carcere dei genitori, all’incuria causata dalla tossicodipendenza 
o alla conferma di una diagnosi psichiatrica. In questi casi l’affido spesso è una 
transizione verso una separazione definitiva e l’efficacia dell’intervento consi�
ste nella costruzione di un’alternativa relazionale stabile. Un caso narrato dalla 

16  La riservatezza delle informazioni è un nodo complesso nella gestione dei casi e va affrontato 
a più livelli: il primo è quella della relazione con il bambino, che deve essere protetto da una 
reiterazione continua del trauma, il secondo è quello della circolazione delle informazioni sulla 
famiglia d’origine, rispetto alle quali ci possono essere delle informazioni protette per motivi 
di rispetto della privacy, il terzo riguarda la circolazione di informazioni secretate all’esterno 
della rete, come per esempio l’indirizzo della residenza protetta. In questa tipologia di ricerca, 
soprattutto quando si trasforma in ricerca-azione, la segretezza dei dati andrebbe discussa in sede 
di progetto con tutte le istituzioni coinvolte.
17  La sospensione della responsabilità genitoriale in caso di reclusione è regolamentata dal Codice 
di procedura penale, Libro IV, Titolo I, art. 288. La decadenza della responsabilità genitoriale 
è regolamentata dal Codice di procedura civile, Libro I, Titolo IX, art. 330 “Il giudice può 
pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i 
doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. Può determinare 
un allontanamento temporaneo, sancito con il decreto del Tribunale dei minorenni, e può essere 
un provvedimento temporaneo. La decadenza definitiva può portare alla dichiarazione dello stato 
di adottabilità. 
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psicologa mostra l’importanza della rete allargata affinché l’affido sia efficace: 
un minore, allontanato da un padre violento, è stato collocato in una struttura e 
progressivamente reinserito nel gruppo familiare della madre dopo la riparazione 
del trauma subito. Al supporto psicoterapeutico è stato affiancato l’intervento so�
cio-sanitario dell’operatore domiciliare, gli incontri protetti sono stati fatti nelle 
strutture territoriali e la madre è stata inserita in un contesto relazionale positivo 
che ha permesso il buon esito del percorso di recupero. 

La famiglia affidataria ha superato molto bene questo percorso di affi�
do; era il primo affido, quindi non era una famiglia esperta però diciamo 
che… ce l’hanno fatta bene. Hanno retto, hanno supportato bene! E poi 
hanno iniziato questo supporto al rientro, insieme ai servizi, in maniera 
molto buona! Quindi siamo riusciti a monitorare tutta la situazione, fino al 
rientro definitivo della bambina a casa. Ormai è quasi un anno che il mi�
nore è tornato con la madre. Ecco! Gli affidi secondo me dovrebbero tutti 
poter andare così, ma queste son le vicende della vita! […] io credo che un 
buon affido nutre tutti (psicologa)!

Astraendo dai concetti di marginalità e devianza merita a questo punto ricor�
dare la definizione di famiglia ricomposta data da Rosa Parisi: 

La famiglia ricomposta odierna, come è noto, produce nuove forme di 
relazionalità, in cui gli ex si sommano ai nuovi parenti, così come di mul�
tigenitorialità, che al momento reclama un suo riconoscimento non solo 
sociale ma anche legale. Sebbene quasi ovunque il diritto non abbandona 
facilmente il modello dell’esclusività genitoriale, la multigenitorialità delle 
famiglie ricomposte, così come quella derivante dalle nuove tecniche di 
procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti, o di DNA 
mitocondriale o, infine, l’adozione, in cui si mantengono i rapporti con 
i genitori biologici, spingono verso nuove sistematizzazioni legali della 
filiazione e delle forme di famiglia (Parisi 2017: 154).

La famiglia ricomposta “non per sostituzione ma per sovrapposizione (il 
nuovo partner si somma al genitore biologico), con una moltiplicazione delle 
relazioni familiari e genitoriali” (Ivi:154), lungi dall’essere legata a pratiche po�
ligamiche considerate illegali è una realtà di fatto. I diversi modi di pensare la 
famiglia, che non sono sanciti dalla legge ma che strutturano la quotidianità di 
adulti e minori, hanno dato luogo a pratiche di vita che si fondano su reti amica�

Family in progress. Un progetto di ricerca-azione sull’affido temporaneo extra-familiare in Umbria



222 • VOCI MISCELLANEA

li, di vicinato o di solidarietà. Come vengono realmente percepite queste scelte 
individuali dagli operatori di base e specialistici? Sono interiorizzate allo stesso 
modo dagli operatori e dalle famiglie? Di quali modelli familiari sono portatrici 
le famiglie affidatarie? 

L’eterogeneità dei modelli impliciti di riferimento, rilevata nei focus group e 
nelle interviste, suggerisce la necessità di un confronto utile a esplicitare la mol�
teplicità dei punti di vista. Nel corso della ricerca, l’urgenza del quotidiano non 
ha mai lasciato spazio a una riflessione sui progetti individuali o sulle tecniche 
di supporto alla relazione tra famiglia d’origine e famiglia affidataria. La relazio�
ne di fiducia, la costruzione dei legami e la cura delle separazioni sono assenti 
dalla narrazione degli operatori. È stata una distorsione momentanea dovuta al 
momento di transizione oppure l’ascolto di un’intervista si è trasformato nella 
possibilità di dare voce a un vissuto inespresso che non ha lasciato spazio alla 
narrazione di “pratiche di riparazione del danno” che pure esistono?

5. Le famiglie affidatarie: la religione come base culturale della fami-
glia 

La motivazione che spinge le famiglie affidatarie ad accogliere un bambino 
sono un ambito molto interessante da esplorare e tuttavia la presente ricerca of�
fre una prospettiva limitata e condizionata dalla catena dei contatti in cui è stato 
inserito il progetto. La prima famiglia affidataria intervistata ha una lunga storia 
di affido che affonda le sue radici nel dopoguerra e prosegue con la trasmissione 
dell’esperienza sull’asse generazionale. In due interviste su tre, l’affido è stato 
vissuto come esperienza di fede e inquadrato nell’universo simbolico-religioso 
della famiglia cattolico-cristiana. 

L’affido è nato per un’esigenza di vivere il Vangelo, proprio questo! 
Abbiamo cominciato a pensare come vivere il Vangelo come famiglia! E 
pregando abbiamo trovato un brano del Vangelo, un versetto del Vangelo di 
Matteo che dice: “Chi accoglie uno di questi piccoli, accoglie me”! Cioè, 
noi volevamo avere in casa il Signore, il Signore ci diceva “chi accoglie un 
piccolo, accoglie me” e per noi era questa la risposta (famiglia affidataria 
1).

Ricordo che durante le vacanze di Natale i bambini che non potevano 
[lasciare l’istituto e] tornare dai parenti, venivano a casa nostra! Quindi mi 
ricordo, io ero ragazzina avevo quattordici anni. Da noi, a casa nostra, a 
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Natale non si facevano i regali! Per noi il regalo era: accogliere dei bambini 
soli! Perché noi siamo persone di fede, per noi il Natale è accogliere Gesù 
che è nato povero e quindi per noi il Natale è accogliere Gesù che è nato 
in casa… Tu dai tempo, disponibilità, amore a una persona perché possa 
ritrovare la strada giusta (famiglia affidataria 2)!

L’esperienza di fede è accompagnata dalla convinzione di trasmettere un’idea 
di “vita giusta”, la possibilità di redenzione dalla devianza si affianca al valore 
morale che viene attribuito alle azioni terrene. Il dolore viene visto come per�
corso di recupero della fede che si sostanzia con la possibilità di ritornare anche 
da adulti presso la famiglia affidataria: “Questi figli che ritornano anche dopo 
che hanno sbagliato, io gli voglio bene ancora di più” (famiglia affidataria 2). 
L’associazionismo cattolico d’altra parte ha un ruolo preponderante nella rete 
di famiglie accoglienti anche a livello nazionale. Per comprendere l’efficacia di 
queste forme di accoglienza andrebbe forse studiato a fondo il modello organiz�
zativo che mette in connessione il servizio pubblico con la rete cattolica delle 
strutture di carità. 

L’esperienza religiosa e la redenzione dalla devianza sono modelli culturali di 
pensiero molto diversi da quelli che hanno guidato il processo di deistituziona�
lizzazione dei minori e che vengono usati a livello legislativo per definire l’affido 
familiare. Se la fede è all’origine della candidatura di molte famiglie affidatarie 
che in Umbria hanno condiviso il percorso insieme ai servizi sociali fin dalle sue 
origini18, il supporto dell’assistente sociale e dei referenti psicologi è fondamen�
tale nella strutturazione del servizio pubblico. La carenza delle risorse e le diffi�
coltà di coordinamento nate dopo il 2010, anno in cui la ristrutturazione dell’am�
ministrazione pubblica ha indotto lo scioglimento del coordinamento provinciale 
anche in materia di affido familiare, non possono giustificare la delega assoluta 
al privato sociale o familiare. 

L’analisi del fattore religioso, in quanto fondamento dei legami familiari e dei 
passaggi d’età – si pensi al ciclo battesimo, matrimonio, estrema unzione (Fal�
teri 2017) – è, a mio avviso, un elemento centrale sia nella fase di valutazione 
dell’abbinamento tra il bambino e la famiglia accogliente che nella progettazio�
ne del rientro in famiglia. Le parole di una madre affidataria aprono numerosi 

18  La costituzione di una rete di associazioni di ispirazione cattolica emerge nei racconti alle 
tre famiglie affidatarie intervistate, ma anche dall’esistenza sul territorio di comunità cattoliche 
che accolgono minori in affido e dall’analisi dei percorsi di formazione promossi all’epoca della 
ricerca, dati facilmente reperibili on-line che meriterebbero un’attenzione di ricerca specifica.
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interrogativi sia sui fondamenti religiosi della famiglia che sulle disuguaglianze 
sociali:

Forse questa povertà, chissà che non ci metta in ginocchio e che non ci 
faccia tornare a Dio, perché tornando a Dio siamo tutti fratelli. Dobbiamo 
aiutarci, gli uni, gli altri. Io per esempio c’ho tutti musulmani adesso. Loro 
mi chiedono perché facciamo questo, quest’altro… mi parlano di Gesù. 
Gli ho detto: “Guarda, noi siamo figli di un unico Dio! Solamente che per 
noi cristiani Dio s’è rivelato e Gesù c’ha amato fino a dare la vita per noi! 
Voi non sapete che siete figli dello stesso Dio, non lo credete… (famiglia 
affidataria 1).

Il richiamo alla povertà come percorso di ricongiungimento con il divino dà 
senso all’esperienza individuale ma occulta la violenza strutturale insita nella 
perpetuazione economica e politica delle disuguaglianze di accesso alle risorse 
economiche e alla cittadinanza nello Stato di accoglienza. L’affermazione dell’e�
sistenza di un unico Dio si traduce nella negazione dell’esistenza dell’orizzonte 
spirituale in cui il minore è cresciuto. Il confronto sulle sacre scritture può di�
ventare un’occasione di dialogo a patto che si prendano in considerazione tutte 
le religioni di cui sono portatori le persone in gioco. Allo stesso modo sarebbe 
interessante esplicitare il concetto di Stato, che può essere laico o religioso: se 
nel nostro Paese la laicità dello Stato è sancita dalla Costituzione, non sempre 
questa disgiunzione è operante nei contesti di provenienza dei minori stranieri o 
nei soggetti del privato sociale coinvolti dal Servizio19. 

La complessità degli orizzonti religiosi è esemplare nell’incontro con le fami�
glie africane poiché la diffusione della chiesa in Africa è un fenomeno storico che 
ha un carattere politico complesso. I movimenti spirituali che ne derivano sono 
molteplici: la chiesa evangelica pentecostale, rigorosamente distinta tra inglese 

19  La complessità del rapporto Stato e religione nelle società complesse implica una riflessione 
sul concetto di laicità e sul processo di secolarizzazione che ha investito i modi di costruire le reti 
di parentela: se nelle società occidentali la sacralità della parentela si è progressivamente spostata 
sul codice civile, la religione rimane comunque un elemento fondante. La relazione tra pluralismo 
religioso e pratiche di famiglia, che ha portato anche a una riflessione sul concetto di sacro, è stata 
analizzata in Gross, Mathieu, Nizard 2014. Saraceno pone il problema sia in termini di “laicità 
limitata” (2016) sia attraverso l’analisi dell’inadeguatezza del comandamento “onora il padre e la 
madre” di fronte a famiglie in cui il concetto di autorità e la trasmissione di saperi, beni e pratiche 
di vita sono profondamente diversificate, imprevedibili e largamente inedite (Laras, Saraceno 
2010).
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e francese, si è affiancata alla chiesa cattolico-cristiana come espressione diret�
ta del Vaticano, la chiesa metodista e quella valdese si sono diffuse costruendo 
reti internazionali stabili. La dinamica tra Chiese e i fenomeni di stregoneria e 
contro-stregoneria solleva questioni geopolitiche molto più ampie, che oggi in�
vestono l’Europa all’interno del suo territorio e dunque non possono essere eluse 
(Taliani 2006; Beneduce 2012; Fancello 2008; Fancello, Mary 2011; Schirripa 
2012; Martinelli, Bouju 2012).

Esplorare la pluralità delle voci e degli orizzonti spirituali degli attori sociali 
è dunque un passaggio fondamentale per stabilire gli obiettivi degli interventi ma 
anche per avviare un dialogo interreligioso che si possa configurare come prassi 
educativa. Fiorella Giacalone, nel saggio Impronte Divine (2012), ripercorre l’e�
voluzione della concezione del corpo femminile e dei rapporti di filiazione pro�
prio attraverso la rilevazione di somiglianze e differenze tra le figure femminili 
nel mito greco, nella Bibbia, nei Vangeli apocrifi e nella letteratura antropologi�
ca. Le prospettive di ricerca teorica ed empirica sono numerosissime, in questa 
sede mi limito a richiamare il lavoro proposto dall’etnopsichiatria sulle malattie 
infantili che connette l’universo magico-simbolico della stregoneria non solo 
all’interpretazione della malattia e della cura o ai legami familiari ma soprattutto 
alla violenza strutturale vissuta dalle donne migranti nei contesti di provenienza 
e di accoglienza (Moro 2002; Taliani 2006; Lepore 2011; Beneduce 2012).

Passando dagli orizzonti religiosi all’osservazione delle pratiche contempo�
ranee vigenti nel nostro Paese, si può riflettere sull’istituzione giuridica del ma�
trimonio laico per evidenziare la molteplicità degli universi simbolici e culturali 
di cui sono portatrici le persone coinvolte nell’intervento: nucleo in difficoltà, 
famiglie affidatarie ma anche operatori di tutti i livelli. Partendo dai concetti 
di termine, separazione e compatibilità si può costruire una nuova narrazione 
relativa al bambino, alla sua famiglia d’origine e all’ipotesi di percorso di affido. 
La formazione, strettamente laica e orientata dal supporto legale, sociale e psi�
cologico alle famiglie accoglienti, potrebbe essere dunque arricchita dall’analisi 
partecipativa dei riferimenti personali. Attraverso l’incontro con immaginari to�
talmente diversi, l’effetto estraniante dell’incontro con pratiche quotidiane sco�
nosciute può diventare almeno pensabile: alcune forme di relazione parentale, 
giudicate inaccettabili, possono essere comprese alla luce della comparazione 
mitologica poiché, con la mediazione del mito o della religione, la complessità 
delle relazioni familiari perde il suo carattere di eccezionalità per tornare a essere 
una delle modalità possibili ed esistenti. 
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6. La ricerca-azione 

Il progetto è stato pensato insieme alla cooperativa con l’obiettivo di inte�
grare l’attività di ricerca con il lavoro empirico. La sperimentazione, progettata 
come percorso tematico di cinque focus group, ha mostrato come la ricostruzione 
collettiva dei casi durante i focus group20 può migliorare il lavoro del gruppo fa�
cilitando la trasmissione delle informazioni e, se condotta in presenza dello psi�
cologo incaricato della supervisione, può diventare uno spazio di gestione delle 
fragilità emotive. Gli educatori incarnano il circuito materiale di protezione del 
minore e svolgono una funzione essenziale di mediazione. Le loro osservazioni, 
focalizzate per mandato sul rapporto con la famiglia d’origine e sul comporta�
mento del minore nei contesti di normalità, si concretizzano in relazioni descritti�
ve su cui si basano le decisioni dell’assistente sociale e i decreti del Tribunale. Il 
coordinamento tra professionisti, la tempestività degli interventi, la convergenza 
verso obiettivi comuni mettono al centro dell’intervento il rapporto tra le per�
sone, come dimostrato dal racconto di alcuni operatori specialistici che hanno 
sperimentato l’efficacia del coordinamento provinciale. 

C’era un lavoro diretto! Si andava insieme nelle comunità! Questo giu�
dice faceva anche oltre! In evidenza c’era il bambino, però poi c’era un 
contatto diretto e anche lui si informava di che cosa stava facendo l’adulto. 
Ripeto, andavamo insieme a trovarlo, l’adulto, quando stava in comunità! 
E devo dire abbiamo fatto degli interventi belli, sono faticosi perché anche 
per loro… fanno altre cose! Però, devo dire… se vuoi dei risultati… ecco, 
lavori su materiale umano e umanamente ti devi impegnare! Tanto più che 
non è un lavoro d’ufficio! E prima lo facevamo e ho visto anche dei bei 
risultati… (psicologa).

La storicità dei casi e la forte incidenza della trasmissione della devianza, 
spesso invocate come destino già scritto nelle famiglie dei tossicodipendenti (Ci�

20  I focus group sono stati pensati come percorso tematico per ricostruire insieme agli operatori 
la simulazione di alcuni casi e le pratiche di lavoro; sono stati realizzati all’interno della comunità 
residenziale a seguito delle riunioni d’équipe osservate. I temi affrontati in sequenza sono: 
la rete degli attori sociali coinvolti; l’invio al servizio e la definizione del progetto educativo 
individualizzato; la ricostruzione genealogica; il rapporto con le famiglie e la sospensione del 
giudizio. Quello sulla sospensione del giudizio non è stato possibile farlo per l’assenza degli 
operatori.
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rillo 2005), inducono a riflettere sull’assenza del supporto alle famiglie d’origi�
ne, criticità rilevata da tutti gli operatori intervistati ma attribuita genericamente 
alla scarsità di risorse. L’assenza di un’evoluzione positiva delle condizioni di 
vita dei minori andrebbe problematizzata: se gli operatori della comunità resti�
tuiscono realtà immutabili, la narrazione dei casi da parte di psicologi e famiglie 
affidatarie conferma l’esistenza di affidamenti riusciti e percorsi evolutivi capaci 
di stabilizzare esperienze positive. 

L’affido fa veramente bene, perché crea relazioni sociali! Cioè questa 
donna è diventata amica della famiglia affidataria! Questa famiglia ha ac�
colto questa ragazza! Sono andati al mare insieme quest’estate! Perché c’è 
stato un periodo in cui la bimba è andata giù con loro e poi lei e il suo 
compagno li hanno raggiunti! E quindi hanno fatto un’esperienza… in un 
albergo lì vicino; si sono ripresi la bambina, stavano in spiaggia insieme, 
le due bambine giocavano insieme. Cioè l’affido crea relazioni sociali, 
crea trama sociale. Un più che altre situazioni non sono in grado di dare 
nell’assistenza sociale. Bisogna però investirci risorse, tempo, idee… tem�
po! Tempo perché le famiglie vanno supportate! Bisogna creare gruppi di 
famiglie! (psicologa). 

La percezione d’ineluttabilità del destino dei ragazzi può essere spiegata con 
il segmento del percorso che gli operatori di comunità sono chiamati a gestire: 
ovvero l’allontanamento d’urgenza e la fase di decompressione emotiva (CAM 
2012). Consapevoli della transitorietà dell’intervento, si definiscono un “ponte” 
e il loro disagio emerge quando la permanenza in comunità si protrae. L’auto�
rappresentazione come ponte è centrale per riscoprire i concetti cardine su cui 
si fonda l’affido temporaneo, ovvero transitorietà, passaggio, trasformazione. 
Richiamando la struttura dei riti di passaggio, gli educatori sono coloro che vi�
gilano sul minore vulnerabile e lo traghettano verso una nuova condizione di 
appartenenza proteggendolo dai rischi del distacco (Falteri 2017; Segalen 2002; 
Scarduelli 2007).

Gli educatori “accompagnano” i minori nella vita quotidiana e li “affianca�
no” nella cura del sé; nell’urgenza li proteggono mentre nelle crisi individuali 
sono il primo “strumento di contenimento” delle emozioni (CAM 2012). Han�
no una responsabilità strategica nell’osservazione diretta degli incontri protetti, 
delle uscite, delle visite specialistiche o durante le telefonate. La responsabilità 
quotidiana nella mediazione tra il bambino e il mondo esterno in tutti i suoi 
aspetti – linguistici, culturali, giuridici, interpersonali, intrafamiliari – li coin�
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volge in prima persona. L’intensità della relazione emotiva è considerata una 
competenza qualificante e il mandato protettivo impone la necessità di reagire 
tempestivamente agli eventi. L’osservazione si concentra sui diversi aspetti della 
comunicazione, verbale, non verbale e corporea. La descrizione densa, tipica 
della ricerca etnografica (Geertz 1987), contribuisce a rafforzare la capacità di 
cogliere la ricchezza del dettaglio anche nell’uso degli strumenti propri dell’in�
tervento socio-pedagogico.

La centralità della mediazione restituisce la molteplicità delle istituzioni coin�
volte nelle pratiche di lavoro: la famiglia, il Tribunale dei minori, il Servizio 
sociale che interviene per correggere le disfunzionalità della prima e l’istituzione 
sanitaria che ripara gli effetti distruttivi incorporati dal minore vulnerabile. Le 
istituzioni implicate nell’affido hanno come obiettivo l’accompagnamento del 
bambino verso una nuova condizione psicologica e sociale ma soprattutto verso 
un nuovo gruppo di appartenenza; se nei riti di passaggio, normalmente studiati 
dall’antropologia, l’acquisizione del nuovo status era definitiva e immutabile, 
nel processo di secolarizzazione dei riti moderni l’appartenenza appare sfumata, 
labile e raramente condivisa. Nella contemporaneità predominano traiettorie di 
vita largamente inedite, ne deriva l’impossibilità di costruire appartenenze solide 
e reti stabili. 

La liminalità irriducibile, che costringe i ragazzi in una condizione di sospen�
sione disfunzionale, è una criticità che non può più essere ignorata dai Servizi ma 
che d’altra parte è sempre più diffusa a livello sociale. Potrebbe quindi diventare 
un punto di forza dell’intervento a patto che non si producano condizioni irri�
solvibili di tensione materiale ed emotiva nei percorsi di vita dei minori. Chiara 
Saraceno (2012a), nella sua analisi delle pratiche di affido familiare, afferma che 
gli interventi nella maggior parte dei casi hanno prodotto una condizione di dop�
pio vincolo in cui i genitori, biologici e affidatari, non riescono mai a realizzare 
il modello ideale proposto perché devono essere e non essere genitori allo stesso 
tempo. “L’ingiunzione paradossale segnala la difficoltà tutta culturale di vedere 
la genitorialità, la paternità e la maternità, come disposizioni che possono essere 
condivise e non solo sostituite” (Ivi: 82). Si impone a questo punto una rifles�
sione accurata sull’efficacia degli interventi dell’affido extra-familiare partendo 
dalle evidenze empiriche benché appaiano altamente critiche e disfunzionali. 

7. Conflitto e schismogenesi nelle pratiche di rete

Le criticità rilevate riguardano prevalentemente le dinamiche di rete e la cir�
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colazione delle informazioni. Il lavoro d’équipe è fondamentale: la titolarità del 
caso è di pertinenza dell’assistente sociale del territorio che dovrebbe coordinare 
e facilitare la relazione tra enti, servizi pubblici e privato sociale. Nella rappre�
sentazione grafica della rete, il Tribunale dei minori è stato collocato al vertice 
nonostante venga percepito come distante e intempestivo; in scala gerarchica 
seguono i servizi sanitari specialistici che prendono in carico il nucleo genito�
riale, mentre gli operatori della comunità e le famiglie affidatarie sono collocate 
attorno al bambino21. L’affido è un intervento altamente invasivo, che influisce 
sulle traiettorie di vita dei componenti del nucleo familiare in difficoltà attraverso 
le decisioni dei servizi interpellati: centri di salute mentale, servizi per le tossico�
dipendenze, servizio materno-infantile, reparto neonatale ospedaliero e servizio 
sociale territoriale. 

La ricerca sul campo mostra un’integrazione difficile e frammentaria tra i 
livelli della rete, condizionata dall’indeterminatezza dei compiti e dalla difficoltà 
di concordare obiettivi comuni. L’analisi comparativa delle interviste conferma 
l’esistenza di una percezione speculare delle difficoltà di comunicazione tra ser�
vizi socio-sanitari e privato sociale aggravata dalla percezione di una distanza 
irriducibile del Tribunale dei minori. L’asimmetria di potere nelle pratiche di 
lavoro non può essere ignorata perché è strutturale e caratterizza tutte le relazioni 
in gioco nell’affido: tra operatori e minore, tra nucleo genitoriale e operatori dei 
servizi, tra giudici e assistenti sociali, tra professionisti e nucleo genitoriale, tra 
operatori del terzo settore e operatori del settore pubblico, tra italiani e stranieri22. 

L’etnografia delle pratiche di rete svela un conflitto latente che rafforza al suo 
interno fenomeni di schismogenesi. Schismogenesi è un concetto elaborato da 
Gregory Bateson in Naven (1958) durante la ricerca sul campo in Nuova Guinea; 

21  La rilevazione sulla rappresentazione della rete è stata fatta chiedendo all’inizio dell’intervista 
di ricostruire i soggetti della rete e di descrivere ruoli e funzioni di ognuno.
22  L’asimmetria strutturale è emersa sia dai racconti delle interviste, come descrizione informale 
delle dinamiche di relazione dei bambini con il coordinatore o con gli specialisti in visita in 
struttura: è evidente nella richiesta costante di ascolto da parte delle professionalità che hanno 
un compito esecutivo (operatori sociali e educatori) e si percepisce attraverso l’analisi della 
circolazione differenziale delle informazioni. Gli esempi potrebbero essere numerosi: gli 
operatori filtrano le telefonate ai minori rispondendo alle decisioni del giudice o dell’assistente 
sociale, l’assistente sociale redige la relazione sul minore e filtra le informazioni che gli operatori 
forniscono prevalentemente per via informale. Nella descrizione delle relazioni interpersonali, 
gli operatori di base sottolineano il cambio di comportamento di minori e famiglie a seconda del 
professionista con cui si relazione “sapendo che alcuni possono decidere della loro vita” (focus 
group).
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definito come “un processo di differenziazione delle forme del comportamento 
individuale risultante da interazione cumulativa” (Ivi: 166-167), viene ripreso 
successivamente nel saggio Verso un’ecologia della mente (Bateson1976) e uti�
lizzato per analizzare i processi sociali nel “contatto tra culture”. Questo stesso 
concetto è un modello utile per analizzare le dinamiche di rete nei servizi di wel-
fare in cui l’intervento giuridico e sanitario delle istituzioni pubbliche, che ha ca�
rattere puntuale e sporadico, è integrato da quello quotidiano del privato sociale. 

L’asimmetria di potere tra professioni si riflette sulle modalità di comuni�
cazione e i linguaggi disciplinari complicano il passaggio delle informazioni. 
L’autoreferenzialità professionale, che potrebbe essere mitigata in sede di super�
visione interprofessionale, rischia di stabilizzare i processi di schismogenesi in 
atto. L’affidamento temporaneo a famiglie che desiderano adottare un figlio è una 
pratica ricorrente che si fonda su un obbiettivo intrinsecamente contraddittorio 
poiché i modelli culturali di filiazione e genitorialità sono altamente incompati�
bili negli obiettivi di lungo periodo. Nella continuità di fatto tra affido e adozione 
il progetto di lungo periodo è chiaramente in contrasto. Il rischio di sovrapposi�
zione tra antropologia e psicologia è tangibile, ma è anche vero che non si può 
intervenire sulla vita di individui e gruppi familiari con gli strumenti propri della 
psicologia senza tenere conto dei processi di inculturazione vissuti dal minore 
nel proprio contesto d’origine, fosse anche la famiglia italiana di una specifica 
regione del Paese. 

La comunicazione nella rete avviene attraverso canali prevalentemente infor�
mali ma dovrebbe essere accompagnata da relazioni scritte e decreti legislativi, 
questi ultimi cristallizzano le decisioni operative e hanno effetti immediati sulla 
vita degli individui. Nell’urgenza non sempre il documento viene letto nella sua 
integrità e capita che i minori siano presi in carico anche in sua assenza. 

Operatrice: Questo bisogna dirlo… che spesso i bambini arrivano… 
senza una copia del decreto… il che è molto rischioso! Perché, dal momen�
to che ti si presenta un genitore che chiama le Forze dell’ordine…

Operatore: Non c’hai niente… 
Operatrice: Non c’è la storia sociale inviata prima! Non c’è uno studio 

sulla storia sociale del minore che arriva, quindi spesso arriva con due 
parole dette a voce dall’assistente sociale che è la coordinatrice! E che ov�
viamente ci informa però sappiamo… non è per non dare fiducia ai servizi, 
però le parole… ed essendo noi un po’ strutturati come pronto intervento 
andremmo un po’ incontro a questo! Cioè, i bambini tolti dalla famiglia 
seguendo un percorso prima di arrivare in comunità, sono pochi! Nella 
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maggior parte dei casi sono presi, prelevati… quindi non c’è il tempo del 
servizio sociale di redigere la storia, lavorare in comunità… 

La titolarità delle decisioni rispetto al bambino è delegata ai genitori fintanto�
ché il Tribunale non ritiene che la loro decisione non sia dannosa per il minore. 
La struttura asimmetrica del rapporto appare evidente e la libertà di autodetermi�
nazione non è affatto garantita: la sospensione della patria potestà può diventare 
operativa in ogni momento in cui le decisioni dei genitori entrano in contrasto 
con quelle del giudice o dell’assistente sociale. La relazione che ne consegue 
appare falsata da obiettivi impliciti che possono essere divergenti. Un esempio 
eloquente di un’asimmetria di potere che produce una comunicazione divergente 
è emerso in relazione all’ambito medico-sanitario. 

Educatrice: Beh, l’ultima firma era la loro! Però loro, da non saper nien�
te…

Operatrice: Però non so’ che poteva succedere! Nel senso: se i genitori 
ti dicono “no” però la bambina è affidata comunque al servizio sociale… la 
firma dei genitori è strumentale… […] 

Operatrice: Se loro avessero detto “no” probabilmente c’era la nomina 
del tutore e la sospensione. Perché magavi andava contro… [l’interesse del 
bambino].

Esiste dunque uno spazio di decisione negoziale delle azioni da perseguire 
per il bene del minore? Oppure ci si limita ad attivare delle azioni di tutela al 
fine di determinare condizioni di sicurezza giudicate accettabili dal Tribunale e 
dai servizi? Nello spazio di tensione che si crea, gli operatori incarnano l’unica 
possibilità di mediazione del conflitto sebbene non abbiano potere decisionale. 
La mediazione tra il nucleo d’origine, o uno dei genitori, e il bambino trova il 
suo campo elettivo nelle telefonate in struttura che vengono definite come un 
“terreno rischioso” perché le parole possono essere travisate: “devi essere luci�
dissimo”, “noi cerchiamo di tranquillizzarli ma se dall’altra parte c’è una persona 
complessa poi la persona si rivolge all’assistente sociale…”. La relazione è sem�
pre soggetta a interpretazione ma soprattutto innesca processi che influiscono sul 
funzionamento dell’intera rete di accoglienza.

Il malinteso, inconsapevole o costruito, viene amplificato e riportato in manie�
ra strumentale innescando comunicazioni difensive volte a difendere il proprio 
operato e limitare ansie, rivendicazioni, desideri, emozioni. Il silenzio, le parole, 
le supposizioni e le accuse favoriscono processi di schismogenesi che si rifletto�
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no sulla tenuta emotiva degli operatori. Queste criticità, ampiamente raccontate 
e confermate dai molteplici professionisti dell’équipe, mostrano la necessità di 
una revisione delle modalità operative. A mio avviso, la riduzione dei processi di 
schismogenesi passa attraverso l’esplicitazione degli elementi di realtà che ogni 
soggetto porta con sé, dal nucleo familiare al Tribunale dei minori, e dunque dal�
la consapevolezza piena rispetto al nucleo familiare su cui si interviene.

8. Rischi e pericoli di un’inchiesta etnografica sull’affido 

L’etnografia dei servizi sociali (Pazzagli, Tarabusi 2007; 2009; Tarabusi 2010; 
2014) e delle istituzioni pone problemi specifici, come le modalità di coinvol�
gimento delle persone nell’indagine, il rispetto della privacy e l’esplicitazione 
dell’etica della ricerca con il gruppo di lavoro. Le metodologie partecipative fa�
cilitano i processi di comunicazione e consentono di co-costruire i materiali di ri�
cerca, la discussione dei risultati prodotti dallo sguardo dell’antropologo diventa 
un passaggio fondamentale. Questo tipo di condivisione è necessaria per tutelare 
non solo il ricercatore, esposto in quanto osservatore partecipante, ma anche co�
loro che offrono la loro narrazione degli eventi. 

La ricerca etnografica ha mostrato una tendenza alla specializzazione degli 
interventi che rischiano di stabilizzare la medicalizzazione del disagio, la tra�
smissione generazionale delle devianze e la cronicizzazione dell’intervento so�
cio-sanitario. La prossimità con contesti di criminalità organizzata, traffico di 
sostanze e fenomeni di tratta mette gli operatori e le famiglie in una condizione 
che li spinge a prendere misure preventive di cautela nel rapporto con l’esterno, 
ma che rischia di condizionarli anche nella loro vita privata. 

Operatore: Tu non sai mai che cosa l’assistente sociale concorda con la 
famiglia proprio realmente, oppure… cioè ti viene detto: “È una residenza 
protetta!”. Però poi ti trovi che uno… ti viene sotto la casa protetta. E allora 
dici ma scusa, va beh, ma non doveva essere una residenza protetta?!? Mi 
metti a rischio… Ti mandano a volte a fa’ delle visite a volte con persone… 
squilibrate perché… quando si avvicina proprio il clou della loro faccenda 
personale, nel senso che la signora ha ricevuto un decreto che gli hanno 
tolto la patria potestà… […] Io arrivo con la mia macchina, i due figli den�
tro, io già sapevo il fax, la signora già sapeva il fax e dovevo comunicare 
alla signora che quella sarebbe stata l’ultima visita. Allora, la signora era 
lì nella macchina, la jeep, con gli occhiali scuri, vestito nero, una borsetta. 
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Io coi due figli in macchina. Sapevamo la stessa cosa io e la signora! […] 
I figli li poteva vedere solo per l’ultima volta. Con noi, ce l’aveva a morte 
perché è come se fossimo stati identificati come causa… anche dell’allon�
tanamento, della sua perdita. Io vedo questa signora tutta proprio con gli 
occhiali scuri, sai quei film mafiosi quando arriva la donna tutta in lutto, 
con tutta la rabbia e l’odio del mondo che piglia la borsa e ti spara, dice: 
“Niente per me, niente più per nessuno!”. 

Educatrice: Ma lì andava fatta in un contesto protetto!
Operatore: Però io ti dico quella visita non si sarebbe mai dovuta fa’, non… 

secondo me l’educatore non deve essere esposto in quelle circostanze!
Educatrice: No! E invece l’ultima visita la fai tu operatore! E tu contieni qual�

siasi tipo di reazione!”

Angela Iantosca (2013), con il racconto delle storie di vita delle donne di 
’ndrangheta, svela la tensione tutta contemporanea tra Stato e mafia: confisca�
ti i beni, l’indebolimento della cosca può venire solo dall’interno, ovvero dal 
desiderio di una vita diversa affrancata dal destino di sangue che, nella mafia, 
accompagna ogni forma di tradimento. In questo contesto, la reazione emotiva 
degli operatori durante la narrazione degli eventi è affiorata quasi fino alle lacri�
me confermando l’esistenza di un momento particolarmente difficile per l’équi�
pe, rilevato nei colloqui informali23. È a questo punto che per l’antropologo è 
necessario fermarsi e cercare la collaborazione24 con l’assistente sociale, con il 

23  Mi sembra interessante notare che non è mai stato fatto in sede di intervista un riferimento alle 
reti della criminalità che caratterizzano le traiettorie di vita di molte famiglie d’origine, mentre è 
stato fatto spesso riferimento alle problematiche sanitarie, fisiche e psicologiche, sia dei minori che 
dei genitori o del gruppo parentale. È stata una rappresentazione consapevole, dovuta a esigente 
di riservatezza? O risponde a una logica rassicurante che permette di ribadire l’asimmetria e di 
rendere pensabile una propria esposizione al rischio?
24  La collaborazione con il supervisore psicologo, in termini di colloquio con lo stesso o di 
compresenza in sede di focus group, è necessaria qualora il vissuto emotivo critico degli mostri 
la necessità di essere espresso ed elaborato. La collaborazione con il referente di struttura e 
l’assistente sociale può servire a chiarire le contraddizioni che emergono nel corso della ricerca. 
un incontro di confronto può rendere la ricerca uno strumento efficace innescare processi di 
cambiamento qualora vi siano le condizioni che questo avvenga e si riveli utile alle pratiche di 
lavoro dei servizi stessi. La collaborazione con giudici dovrebbe essere richiesta preliminarmente 
per concordare l’accesso al campo e ai dati quantitativi e, in fase di approfondimento, potrebbe 
essere utile a completare l’indagine etnografica delle istituzioni coinvolte.
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supervisore psicologo o psichiatra e, se necessario, con il giudice. Quando, nella 
ricerca-azione, la sovrapposizione tra compiti professionali diventa una realtà 
tangibile, il responsabile di progetto può cogliere l’opportunità e affrontare le 
criticità o ignorarle. Nel primo caso la ricerca ha un effetto concreto sul conte�
sto, nel secondo le difficoltà permangono o vengono elaborate senza il contatto 
diretto con il ricercatore.

In una ricerca sull’affido familiare, la sovrapposizione tra ricerca e supervi�
sione è un rischio concreto: la ricostruzione delle strutture di parentela è un am�
bito classico in antropologia (Lévi-Strauss 1972; Solinas 2004; Parisi 2017); allo 
stesso tempo è un oggetto cardine dell’intervento terapeutico dello psicologo. Le 
pratiche di cura durante la prima infanzia e i passaggi d’età in adolescenza, con la 
progressiva differenziazione tra giovani uomini e giovani donne, sono oggetti di 
studio comparativi a cui l’antropologia ha dedicato numerose indagini sul campo 
(Mead 2003, 2007; Le Vine, New 2009); il percorso di crescita della persona 
d’altra parte è l’ambito di intervento dello psicologo, dello psichiatra e del neu�
ropsichiatra infantile. Stabilire un confine tra le professionalità appare dunque 
necessario e, nel caso dell’intervento di affido, la ricerca conferma la necessità di 
una collaborazione per gestire in maniera costruttiva gli echi dell’osservazione 
antropologica25. 

9. Quale rito di passaggio?

Le domande a cui si è cercato di rispondere nel presente contributo riguar�
dano sia i modelli familiari che le pratiche di accudimento dei minori. L’analisi 
si è concentrata sul contatto tra i modelli culturali di famiglia degli operatori e 
quelli di cui sono portatrici le famiglie incontrate. Ha posto il problema della 
convivenza tra le pratiche di accudimento, le tecniche del corpo e i rituali che 
segnano i passaggi d’età provenienti da universi simbolico-religiosi lontani e 
talvolta incompatibili. Ha evidenziato l’esistenza di un’idea di Stato e cittadi�
nanza che permea l’istituzione della famiglia e si trasmette con l’educazione. 
Ha evidenziato che il concetto di recuperabilità genitoriale permea il linguaggio 
della progettazione ma non il racconto dell’esperienza. La sospensione non corri�
sponde all’attivazione programmata, monitorata e documentata di un percorso di 

25  L’integrazione tra supervisore psicologo e antropologo ricercatore può portare al consolidamento 
di pratiche operative che contemplino l’uso degli strumenti propri dell’etnografia: il decentramento, 
l’osservazione partecipante e la descrizione densa (Geertz 1987; De Sardan 2008). 
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recupero ma ai tempi delle consulenze specialistiche. Sembra dunque legittimo 
chiedersi se l’intervento di affido venga avviato per determinare un’attesa stra�
tegica in previsione della decadenza della potestà genitoriale, come suggerito da 
alcuni intervistati, o se si configuri come gestione accompagnata simile a quella 
dei riti di passaggio. 

Se il tempo di sospensione dettato dal rituale giuridico-sanitario non condu�
ce a una nuova condizione di appartenenza stabile, c’è il rischio di rafforzare il 
circuito della marginalità che diventa un limbo da cui è impossibile affrancarsi. 
In una società in cui le criticità della vita quotidiana sono soggette a processi di 
patologizzazione e medicalizzazione (Santambrogio 2015), forse l’approccio al 
conflitto intrafamiliare andrebbe orientato verso pratiche che ne disinneschino il 
potenziale distruttivo. Costruire nuove appartenenze e non solo relazioni fluide 
è un passaggio necessario affinché i minori elaborino un futuro pensabile fatto 
anche di cicatrici e non solo di fratture. In questo processo, il terzo settore non 
è solo il ponte ma anche il nuovo gruppo di appartenenza sociale e culturale. 
Il traghettamento operato dal privato sociale consiste anche nell’inclusione in 
un tessuto sociale e, nel coinvolgimento delle famiglie accoglienti, volontarie o 
professionali che siano, il privato sociale mantiene un ruolo di mediazione che 
si presume incardinato nel fondamento laico dell’istituzione familiare proposta 
a livello di Stato.
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Abstract
Temporary foster care is a public intervention addressing the needs of vulnerable 
families whose evolution is deeply compromised. The multifactorial problems of 
families necessitate community service mediation to build a therapeutic network for 
the tutoring and protection of children but also for the support of parents. The action 
research highlights the potentialities of the system but also the critical factors in its 
implementation in a context that facilitate specialised interventions and the medicali-
zation of needs. Activating a social network of hosting families which provides for the 
daily life of vulnerable minors is increasingly complex and does not guarantee timely 
care interventions. Moreover, foster care is conditioned by the cultural patterns of all 
actor involved in the project. This paper aims to investigate the role of anthropologist 
in foster care practices and the potential contribution of ethnographic instruments: 
comparative method, decentralization, participant observation and thick description.

L’affido familiare temporaneo è un intervento di cura rivolto a famiglie vulnerabili 
fortemente compromesse nella loro evoluzione. La multifattorialità delle problema-
tiche familiari impone ai servizi sociali di costruire una rete terapeutica di tutela e 
protezione del minore ma anche di sostegno per i genitori. La ricerca-azione ha 
evidenziato le potenzialità del sistema e le difficoltà concrete nell’attuarlo poiché 
il contesto favorisce la specializzazione degli interventi e la medicalizzazione dei 
bisogni. L’attivazione di una rete sociale, fatta di vita quotidiana e di gruppi familiari, 
è sempre più complessa e non garantisce la tempestività degli interventi. L’affido 
familiare, d’altra parte, è condizionato dai modelli culturali e professionali di tutti 
i soggetti coinvolti nel progetto. Il presente contribuito si prefigge di riflettere sul 
ruolo dell’antropologo nelle pratiche di affido e di evidenziare le potenzialità degli 
strumenti propri dell’etnografia: metodo comparativo, decentramento, osservazione 
partecipate e descrizione densa. 

Key words: parental connection, foster care, action research, community service 
network, schismogenesis.
Parole chiave: genitorialità, affido, ricerca-azione, rete di servizi, schismogenesi.
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