
 

 

AFFIDI, GENITORIALITÀ, DIRITTI DELL’INFANZIA: RIPENSARE E RAFFORZARE LA 

RETE DEI SERVIZI 

Considerazioni sull’evento del 29 ottobre 2019 

Il 29 ottobre scorso si è svolta l’iniziativa a cura del Laboratorio Moltiplica “Affidi, 

genitorialità, diritti dell’infanzia: ripensare e rafforzare la rete dei servizi”. A nostro 

parere è stato un incontro interessante, soprattutto per il confronto vivace e ricco di 

stimoli che ha animato la serata e per la molteplicità degli interlocutori presenti. 

Mentre ci auguriamo che altri attori, istituzionali e no, propongano altre sedi di 

confronto e di approfondimento, come Moltiplica vorremmo continuare ad 

approfondire queste tematiche che attengono alla qualità della vita quotidiana di 

tutti noi.  Chiediamo ad ognuno di voi: che ne pensate? Siete interessati? Siete 

disponibili ad aiutarci per proseguire questo impegno?  Se sì, vi preghiamo di 

manifestare il vostro interesse, inviando un’e-mail all’indirizzo 

labmoltiplica@gmail.com. 

Di seguito, seppur brevemente, ripercorriamo aspetti e problematiche emerse 

nell’incontro. Ci scusiamo sin da ora con gli oratori e con chi è intervenuto se, nel far 

ciò, trascureremo questioni rilevanti. Saremo lieti di accogliere rilievi e suggerimenti 

che dovessero arrivare per migliorare e integrare questo testo. 

I “fatti” di Bibbiano, che tanto risalto hanno avuto nei media nazionali e locali e che 

la Magistratura dovrà accertare, non devono essere sottovalutati. Il nostro intento, 

d’altra parte, è quello di evitare distorsioni interpretative ed esasperazioni politiche 

strumentali, che a proposito di quei fatti si sono verificate e che nulla hanno a che 

vedere con i diritti dei bambini.  

E per fare una sola annotazione sugli affidi, nell’incontro è stato ricordato che la 

nostra legislazione prevede un distacco temporaneo dei minori e non già 



l’allontanamento dalle famiglie. L’istituto dell’affido non accoglie solo il minore, ma 

si fa carico anche dei rapporti con la sua famiglia. 

Anche se le recenti precisazioni del Tribunale dei Minorenni di Bologna hanno 

fortemente ridimensionato l’accaduto, pare necessario riportare l’attenzione sulla 

complessità dei bisogni e dei disagi psicologici e sociali che in questi ultimi decenni 

hanno modificato radicalmente il contesto di vita dell’infanzia e delle famiglie. Le 

prospettive di uno sviluppo sereno e socialmente protetto della condizione infantile 

hanno patito trasformazioni sociali, crisi economiche e sottovalutazioni politiche.  In 

questo ampio contesto di disequilibri non poteva non entrare in crisi anche la rete di 

servizi sociali, educativi e sanitari e la sua capacità di interpretare correttamente e 

contrastare con competenze adeguate situazioni di difficoltà, disagio e rischio 

sociale.   

Non sottovalutiamo la rete di servizi che nella nostra Regione e Provincia è stata 

sviluppata e sostenuta nel corso di questi decenni da un impegno delle 

Amministrazioni locali, sanitarie e sociali, dell’istituzione scolastica, del mondo del 

terzo settore e del volontariato, impegno che non ha avuto certo molti altri esempi 

nel nostro Paese. Parliamo però di istituzioni e servizi che hanno dovuto affrontare i 

profondi mutamenti sociali ed economici, oltreché culturali e scientifici, di questi 

ultimi anni, i quali hanno determinato inevitabilmente ripercussioni molto profonde 

anche sui “mondi vitali” dei bambini e dei loro genitori e sui loro naturali contesti di 

vita. Da un lato sono comparsi “nuovi” bisogni (basti pensare al fenomeno dei 

minori stranieri non accompagnati), dall’altro sono aumentati i bisogni determinati 

da situazioni che si pensavano ormai superate: la povertà, l’emarginazione, la 

solitudine, ma anche lo sfilacciamento dei sostegni che la ben più ricca 

partecipazione alla vita delle comunità sociali degli anni ‘80 e ’90 rendeva più fruibili.   

In questa prospettiva intendiamo porre l’attenzione ai temi dell’affido, della 

genitorialità e dei diritti dell’infanzia con una visione che richieda un ripensamento, 

anche critico, della rete complessiva dei servizi, al fine di rafforzarli e adeguarli alla 

realtà dei bisogni e alla loro complessità. Potenziamento in cui il “dovere della 

competenza” diventi per la rete dei servizi l’obbiettivo da raggiungere per 

stabilizzare gli alti livelli ove già raggiunti, ma anche per rivedere e migliorare le 

strategie operative che hanno mostrato carenze e inadeguatezze. 

Ci pare questo il percorso più forte ed appropriato per far fronte in tutte le realtà 

anche ai problemi sorti per la campagna strumentale sul presunto ‘sistema di 



Bibbiano’. Da più parti si rileva infatti una caduta verticale del numero delle famiglie 

disponibili all’affido e anche la solitudine che pesa su tanti operatori e volontari 

investiti da un clima di sospetti alimentati da strumentali generalizzazioni.   

Per entrare più nel merito di analisi e proposte, si possono prendere in esame le 

conclusioni - votate all’unanimità - della ‘Commissione parlamentare d’indagine 

conoscitiva su minori fuori famiglia’ (2018) e il documento della commissione 

regionale istituita dalla Regione Emilia-Romagna già nel 2015, che presenta punti di 

forza e punti di debolezza della rete degli interventi rivolta a minori fuori famiglia 

suddivisi per ogni Provincia della nostra Regione. E non mancano rilievi e indirizzi di 

interesse proposti recentemente dall’Autorità garante per l’infanzia.  

Fra gli aspetti di rilievo, l’assenza di strumenti adeguati a garantire un sistema di 

rilevazione nazionale sulla dimensione del fenomeno dell’accoglienza in affido e/o 

nei servizi. E ancora la necessità di primaria importanza dell’elaborazione di coerenti 

sistemi valutativi degli interventi. Oggi si tende a valutare gli interventi in maniera 

“spezzettata”, valutando separatamente le singole materie cui i diversi attori, 

istituzionali e no, sono chiamati a dare risposte. L’assenza di ‘incroci’ valutativi 

imperniati sugli esiti degli interventi rispetto i bimbi e le famiglie, porta alla 

collezione di informazioni settoriali, non utili e non appropriate alla comprensione 

dei fenomeni.  

Dalla lettura di linee di indirizzo e raccomandazioni nazionali, per altro largamente 

condivise, sorge poi una domanda. Quale coerenza? Quali scelte politiche e di 

governo, affinché si passi dal ‘libro dei sogni’ alla concretezza delle realizzazioni? 

Da troppo tempo lo Stato è titolare della ‘determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali’, senza che si sia provveduto alla loro 

definizione e con essi si sia garantito il diritto ai cittadini di fruirne in modo uniforme 

in tutto il territorio nazionale. Troppo costoso per le nostre finanze pubbliche? Per 

contrastare vecchie e nuove diseguaglianze, è stata rilanciata recentemente una 

proposta interessante: chiedere all’Unione europea che gli investimenti per i servizi 

sociali, al pari degli interventi ambientali, siano fuori dal patto di stabilità.  

Per rafforzare il sistema dei servizi per l’infanzia, dovrà poi essere considerato il 

livello di integrazione fra i servizi sociali, educativi e sanitari. Nel nostro incontro, è 

stato di particolare interesse il contributo di due Magistrati che hanno affrontato il 

tema dei diversi ruoli esercitati dagli attori della rete, per creare collaborazione e 



non conflitto. E anche della necessità di incoraggiare l’ascolto reciproco, l’approccio 

interdisciplinare, l’attenzione alla formazione permanente.  

Un capitolo ancora troppo ai margini, eppure decisivo accanto alla protezione 

dell’infanzia, è quello della prevenzione.  

Le famiglie non sono un mondo a sé. Come sostenere la genitorialità, senza lasciarle 

in solitudine? Come prevenire i problemi? Nel nostro incontro è stato citato il 

problema degli ‘adescamenti’ in rete e di come tante famiglie si sentano inadeguate 

per evitare pericoli ai più piccoli. Abbiamo altresì presentato un’esperienza 

innovativa, validata dall’OMS, della rete ‘Nati per leggere’, che si presenta come una 

‘finestra di opportunità’ che, se non colta nei primi anni di vita, può pesare per tutta 

la vita.  

Su questo e su tante altre proposte si potrebbe/dovrebbe aprire una nuova stagione 

di coprogettazione fra tutti gli attori della rete.  

Idee e impegno non mancano. 

 

 

 

 

 


