
A ben vedere, si tratta di un percorso sfaccettato (so-
no infatti chiamate in causa diverse figure di riferi-
mento e competenze professionali, oltre che compiti
educativi ben precisi), che attiva meccanismi psichi-
ci molto delicati: l’allontanamento e la separazione
dai propri legami, la temporaneità stessa del provve-
dimento e la contingente presenza della famiglia na-
turale e di quella affidataria nella vita psichica del
bambino, rendono la “scena” dell’affido molto articola-
ta e la funzione dei genitori affidatari e dei diversi ope-
ratori sociali decisamente sofisticata. Ecco perché,
secondo il modello relazionale simbolico (Scabini, Ci-
goli, 2000; Scabini, Iafrate, 2003) l’affidamento fami-
liare può essere inquadrato avvalendosi della catego-
ria di “evento critico”, ovvero quel particolare tipo di
evento che nella storia di una famiglia rischia di indur-
re la comparsa di una “crisi” e la conseguente e au-
spicata “transizione” da uno stadio evolutivo all’altro
della sua vita relazionale. E questo, sia per quanto ri-
guarda la famiglia di origine, sia per ciò che concerne
la famiglia affidataria (Greco, Iafrate, 2011). 
Allo stato attuale, numerosi sono i bambini che vivono
in affidamento familiare (Centro Nazionale di Docu-
mentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza,
2013). Molti di questi, e soprattutto i loro genitori, ma-
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Introduzione

L’affido familiare è un intervento complesso che viene
attivato per tutelare il minore in difficoltà. A quest’ulti-
mo viene data la possibilità di essere accolto tempo-
raneamente come “figlio” all’interno di un nucleo fami-
liare diverso dal proprio. Ciò a causa delle difficoltà e
dei disagi sperimentati dai genitori naturali che, in una
determinata fase della loro storia coniugale e familia-
re, non sono nelle condizioni fisiche, psicologiche ed
economiche idonee a portare avanti serenamente la
crescita del loro figlio. A motivo di tale constatata ina-
deguatezza da parte dei servizi sociali, per evitare che
il piccolo si imbatta in situazioni di incuria, abbandono
o, come capita di frequente, di abuso (sia fisico sia
psicologico), si predispone il suo allontanamento
dalla famiglia di origine e il conseguente inseri-
mento “a tempo” in una famiglia affidataria. Ad es-
sa spetta il compito di integrare le cure insufficienti e
inadeguate che il bambino riceve dai suoi genitori na-
turali, garantendo sostentamento, protezione, socia-
lizzazione e funzione di guida e orientamento, al fine
di impedire (o limitare) un’interruzione nello sviluppo
cognitivo ed emotivo affettivo del piccolo (Cassibba,
Elia, 2007; Greco, Iafrate, 2011; Calcaterra, 2014).

“UNA FAMIGLIA PER UNA

FAMIGLIA”. UN PROGETTO

INNOVATIVO PER AFFIANCARE

E SOSTENERE LE FAMIGLIE

FRAGILI E VULNERABILI

Simone Bruno

Psicologia clinica dello sviluppo e dei legami familiari; collaboratore del Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia)

Riassunto

Si descrive e promuove un progetto di affidamento familia-
re diurno innovativo chiamato “Una Famiglia per una Fami-
glia”. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie più fragili e
disagiate e prevede l’estensione e l’ampliamento dell’acco-
glienza, del supporto emotivo e delle cure relazionali
(aspetti caratterizzanti l’affido tradizionale) a tutta la famiglia
in difficoltà, attraverso il coinvolgimento di un intero nucleo
affidatario, in modo da ridurre in maniera sensibile l’allonta-
namento del minore dal nucleo familiare di origine. Il pro-
gramma propone che una famiglia solidale si impegni con-

cretamente a sostenere un’altra famiglia che, per le più sva-
riate ragioni, vive disagi di tipo economico, psicologico o re-
lazionale tali da compromettere il rapporto educativo con i
figli. L’affiancamento familiare trova la sua ragion d’essere
nella “prevenzione”, attraverso un sostegno mirato nei con-
fronti della genitorialità fragile (ma non ancora sottoposta a
restrizioni di tipo giudiziario) con l’obiettivo di aiutare i geni-
tori ad affrontare i propri problemi e a migliorare le proprie
competenze educative, proponendo loro di divenire co-pro-
tagonisti dell’intervento che li riguarda.

Parole chiave: affidamento familiare, tutela del minore, ge-
nitorialità fragile, intervento di prevenzione, affiancamento.
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nifestano diversi problemi comportamentali, spesso
anche gravi. Questo istituto giuridico è chiamato, dun-
que, a rispondere proprio ai bisogni specifici dei bam-
bini e delle loro famiglie, servendosi del sostegno of-
ferto dalle istituzioni pubbliche. 
Sulla base di questi sintetici aspetti preliminari, si può
agevolmente constatare come negli ultimi trent’anni
(cioè a partire dalla promulgazione della Legge
184/1983, rivista e integrata in alcuni suoi articoli at-
traverso la promulgazione della Legge 28 marzo 2001,
n. 149), l’affido familiare sia divenuto un tema di gran-
de interesse per le istituzioni pubbliche, i media, i legi-
slatori, i ricercatori, gli operatori e, in modo particolare,
per i numerosi bambini e le loro famiglie. Tendenzial-
mente, si è oscillati tra momenti in cui appariva una so-
luzione insostituibile per assicurare il benessere e la
sicurezza del bambino e momenti in cui si accentuava
l’enfasi sul bisogno di riconoscere e sostenere i diritti e
le responsabilità dei genitori. Tuttavia, nonostante le
fasi alterne che la sua diffusione ha attraversato, l’affi-
do continua a restare uno “strumento prezioso” di tute-
la dell’infanzia, sul quale si continua ancora a investi-
re, riflettere e sperimentare. Anche se, occorre am-
metterlo, non è più l’unico o l’esclusivo. Infatti, il per-
corso della tutela dei diritti del minore sta entran-
do in una nuova fase. Secondo numerosi studi,
l’obiettivo della protezione del minore tende a essere
associato in modo sempre più deciso a quello della tu-
tela e promozione dei suoi legami primari (Bramanti,
Carrà, 2011). Tutelare il bambino e il suo benessere si
traduce, quindi, attraverso l’esigenza di attuare un nu-
mero crescente di interventi che mirino a ridurre l’al-
lontanamento e la separazione dal suo nucleo di
origine. E ciò rafforzando le relazioni familiari e proce-
dendo alla valorizzazione di ogni sua singola risorsa.
Tali interventi, che in prima battuta potremmo definire
di “affiancamento e sostegno”, potrebbero contene-
re i disagi delle famiglie fragili ed evitare l’allontana-
mento proprio dispiegando il patrimonio delle loro ri-
sorse interne. Un orientamento presente, ad esempio,
negli interventi di Home Visiting, che puntano al soste-
gno delle capacità genitoriali in periodi critici del ciclo
di vita di una famiglia, e nei modelli multisistemici co-
me il Multifamily approach, il progetto P.I.P.P.I. e Una
famiglia per una famiglia che si avvalgono di un dispo-
sitivo di azione incentrato su meccanismi di prossimi-
tà familiare. Una tappa evolutiva di grande respiro che
sta forse portando a compiere un passaggio particola-
re: quello dall’affidamento tradizionale all’affianca-
mento familiare (Bruno, Iafrate, 2015). Oggi, in so-
stanza, sta prendendo piede una prospettiva innovati-
va secondo la quale la collaborazione con la famiglia
naturale del bambino risulta configurarsi come un im-
portante obiettivo da raggiungere per un benessere re-
lazionale o “ecologico” che comprende quello del mi-
nore e delle sue reti di relazione (Bruno, 2015; Iafrate,
Comelli, Saviane, Scabini, Rossi, 2014).
La riflessione scientifica internazionale è ben coscien-
te del bisogno di ricercare nuove soluzioni per garanti-
re una più efficace tutela dei bambini e dei ragazzi che
vivono situazioni di rischio, in cui coesistono abbando-
no, disadattamento e grave emarginazione. Ed è an-
che consapevole del fatto che va evitato un uso indi-
scriminato dell’allontanamento, di cui non si cono-

sce sempre l’effettiva utilità. Bambini e famiglie che do-
mandano aiuto, spesso esprimono una multiproblema-
ticità che necessita di essere valutata secondo un’otti-
ca relazionale. Solo in tal modo si possono individuare
soluzioni efficaci e davvero in grado di produrre be-
nessere per il minore e la sua famiglia. In questo sen-
so, un tema cruciale su cui la ricerca psico-sociale si
sta orientando è sicuramente quello del “lavoro” con
le famiglie fragili. Sia nell’ambito della prevenzione,
allo scopo di evitare l’acuirsi dei problemi e degli effet-
ti dannosi per lo sviluppo e il benessere dei piccoli. Sia
per ciò che riguarda il sostegno, al fine di migliorare o
affinare le competenze genitoriali. La prevenzione è un
primo passo essenziale, così come lo è la costruzione
di strumenti che aiutino gli operatori a migliorare l’in-
tervento precoce nelle famiglie a rischio di gravi pro-
blemi genitoriali e relazionali (Bramanti, Carrà, 2011).
Poste queste necessarie premesse e a partire da
un’attenta analisi della letteratura nazionale ed inter-
nazionale, questo lavoro intende indagare nello speci-
fico il progetto di affidamento familiare diurno Una

famiglia per una famiglia (Maurizio, 2007; Baiamon-
te, Bastianoni, Goberti, Maurizio in Bastianoni, Tauri-
no, Zullo, 2011; Serra, Maurizio, Salvadori, 2011;
Maurizio, Perotto, Salvadori, 2014; Bruno, 2015; Mau-
rizio, Perotti, Salvadori, 2015; Giordano, 2014). Alla
base di questo intervento innovativo, in linea con le
più recenti tendenze europee a ridurre in maniera sen-
sibile l’allontanamento del minore dal nucleo familiare
di origine, risiede l’estensione e l’ampliamento dell’ac-
coglienza, del supporto emotivo e delle cure relazio-
nali (aspetti caratterizzanti l’affido tradizionale) a tutta
la famiglia in difficoltà, attraverso il coinvolgimento
di un intero nucleo affidatario. Il programma preve-
de che una famiglia solidale si impegni concretamen-
te a sostenere un’altra famiglia che, per le più svaria-
te ragioni, vive disagi di tipo economico, psicologico o
relazionale tali da compromettere il rapporto educati-
vo con i figli. Tale servizio di tutela dell’infanzia e di
promozione dei legami familiari si avvale del contribu-
to delle istituzioni (come Comuni, Province e Regioni),
della solidarietà delle famiglie affidatarie e del ruolo
attivo delle associazioni familiari locali. Si rivolge a tut-
te le famiglie “fragili” e “vulnerabili” (in cui è in crisi il
legame coniugale e genitoriale, oltre che minacciato il
regolare sviluppo socio-cognitivo ed emotivo del mi-
nore) quale “attività di tipo preventivo”, in quanto
stabilisce tra i suoi obiettivi primari la progressiva di-
minuzione dei fattori di rischio che possono condurre
all’allontanamento del minore (inteso quale risposta ai
problemi interni al nucleo familiare di origine). Torino è
la città che ha visto emergere, grazie alla collabora-
zione tra il Comune e la Fondazione Paideia, la pri-
ma embrionale sperimentazione condotta nel 2003. A
partire da questo progetto pilota, il modello è stato poi
esportato in altre realtà italiane: Ferrara, Cantù e Ma-
riano Comense (Como), Verona, Parma e Fidenza,
Novara (sperimentazioni nascenti anche a Reggio
Emilia, Val d’Aosta, Roma, Cuneo e Pescara). Allo
stato attuale, non si dispone di uno studio “sinottico”
che metta in relazione tutte le esperienze realizzate fi-
no a oggi per coglierne l’efficacia globale. Questo la-
voro si pone l’obiettivo prioritario di esplorare la strut-
tura fondamentale dell’intervento, sviscerandone i sin-
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“Una famiglia per una famiglia”. Un progetto innovativo per affiancare e sostenere le famiglie fragili e vulnerabili
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Asagio, promuovendo nuove iniziative e fornendo aiuto
concreto a chi è quotidianamente impegnato in questo
compito (Serra, Maurizio, Salvadori, 2011; Maurizio,
Perotto, Salvadori; Bruno, 2015).
Nel 2002 ha condotto una ricerca sul disagio minorile
nell’area torinese, proponendo una lettura dei bisogni
e una mappatura delle risorse che, per via del contri-
buto di operatori esperti, ha toccato trasversalmente
le aree della povertà economica, della malattia, della
disabilità, del disagio scolastico, dell’affido e dell’ado-
zione, dell’inserimento in comunità, dei problemi lega-
ti all’immigrazione e dei minori stranieri “non accom-
pagnati”. Subito dopo la pubblicazione dei risultati del-
la ricerca (Fondazione Paideia, 2002), nel 2003 la
Fondazione Paideia ha promosso il bando La fatica di
crescere: un progetto per l’infanzia, con l’obiettivo di
sostenere, in relazione ai diversi ambiti di intervento,
lo sviluppo di progetti innovativi e il loro finanziamen-
to diretto. Il bando ha raccolto la partecipazione di ol-
tre 250 candidati. Il comitato scientifico della Fonda-
zione ha selezionato e poi incluso nella rosa dei 6 vin-
citori il progetto Dare una famiglia a una famiglia.
L’idea progettuale, elaborata dall’Assessorato ai Ser-
vizi sociali del Comune di Torino, in collaborazione
con l’Ufficio Politiche familiari, viene valutata positiva-
mente in quanto propone la sperimentazione di una
nuova modalità di affidamento familiare e, nel medesi-
mo tempo, offre uno sguardo diverso sulla famiglia,
considerata non più solo come un problema, ma so-
prattutto come una risorsa. Si presenta, dunque, co-
me un progetto di prevenzione che tenta di risponde-
re efficacemente al mutamento dei bisogni sociali, sin-
tonizzandosi con le emergenti problematiche familiari
e promuovendo una maggiore fiducia nei confronti dei
servizi che si occupano della tutela dell’infanzia. 
I progetti di prossimità e affiancamento familiare, im-
pegnandosi a rafforzare competenze e relazioni, ten-
tano di intercettare le difficoltà delle famiglie e di so-
stenerle nelle situazioni di vulnerabilità o fragilità so-
ciale (Maurizio, Belletti, 2006).
La successiva sperimentazione non soltanto ha coin-
volto gli uffici centrali dell’Assessorato alle politiche
sociali del Comune di Torino, gli operatori dei Servizi
territoriali e numerose associazioni ed Enti cittadini
ma, soprattutto, ha stimolato la curiosità e l’interesse
di tantissime famiglie e la loro preziosa disponibilità a
mettersi in gioco per sperimentare nuove forme di so-
lidarietà, vicinanza e sostegno. L’esperienza ha offer-
to la possibilità di ottenere chiavi di lettura originali e
significative, di predisporre piani operativi rispondenti
alle esigenze della comunità e di inaugurare nuove
forme di collaborazione. La Fondazione Paideia ha
accompagnato lo sviluppo della sperimentazione at-
traverso la figura del tutor tecnico con funzioni di sup-
porto alla dimensione metodologica e alla valutazione.
Una famiglia per una famiglia nasce, quindi, come
esperienza di integrazione tra settori diversi della pub-

goli momenti, il ruolo e la funzione degli attori coinvol-
ti, per tentare una prima “valutazione” d’insieme. Tut-
to ciò nella consapevolezza che il progetto Una fami-
glia per una famiglia non segue un modello standar-
dizzato. Al contrario, si presta a essere adattato alle
diverse realtà territoriali e sociali con cui impatta. 

Struttura, attori e obiettivi del progetto

«Perché aiutate solo me? Perché non aiutate anche i
miei genitori? La mia famiglia ne ha bisogno quanto
me». È per rispondere a questa struggente richiesta,
sgorgata dalla viva voce di un minore in affido, che na-
sce Una famiglia per una famiglia, un progetto indiriz-
zato al sostegno dell’intero nucleo familiare fragile
(Maurizio, 2007). Sviluppato dalla Fondazione Paide-
ia, questo particolare intervento di affido tra famiglie
o di affiancamento familiare si caratterizza per il suo
obiettivo eminentemente preventivo e si propone di
limitare il più possibile l’allontanamento del mino-
re dalla propria famiglia, sostenendo le figure genito-
riali in difficoltà e fornendo risposte concrete alle esi-
genze educative e di crescita dei bambini nella quoti-
dianità (Serra, Maurizio, Salvadori, 2011).Come dice-
vamo, è una forma di supporto che si rivolge esplici-
tamente all’intero nucleo familiare e che non dere-
sponsabilizza in alcun modo i genitori vulnerabili o ne-
gligenti; anzi, li chiama a essere co-protagonisti del
programma che li riguarda assieme a un’altra famiglia
(affiancante o solidale). Quest’ultima si rende disponi-
bile a esercitare, volta per volta, una funzione di af-
fiancamento, sostegno e appoggio, contribuendo ad
ampliare e arricchire l’esperienza di vita e la rete rela-
zionale e sociale della famiglia affiancata. Il progetto
opera, dunque, attraverso un’azione di empowerment
delle competenze genitoriali e delle relazioni sociali
del nucleo vulnerabile (Verrini, 2013). Tra i diversi
strumenti a disposizione dei servizi, Una famiglia per
una famiglia si evidenzia in tutta la sua dirompente no-
vità. In modo particolare, perché tende a superare l’ot-
tica della semplice tutela del minore (concepita in mo-
do individualistico e per esercizio di controllo diretto)
per arrivare a praticare una vera protezione dell’in-
tera famiglia. Un intervento più leggero, realizzabile
in situazioni di rischio non ancora conclamato, che
permette di neutralizzare la pericolosa e ingiusta dico-
tomia tra famiglia affidataria buona che accoglie il
bambino e famiglia d’origine cattiva da cui è inevitabi-
le prendere le distanze. A partire dalla sua storia, pro-
viamo a considerare gli aspetti strutturali, gli attori
coinvolti e gli obiettivi del progetto.

Come nasce il progetto: il ruolo della Fondazione
Paideia
La Fondazione Paideia1 opera per migliorare le condi-
zioni di vita dei bambini che vivono in situazioni di di-

1 La Fondazione nasce a Torino nel 1993 per volontà della famiglie Giubergia e Argentero. Viene riconosciuta come Onlus nel 1998.
Promuove progetti in collaborazione con Enti pubblici e del privato sociale, o indirizzati a singoli nuclei familiari. Paideia si pone co-
me catalizzatore di idee e luogo privilegiato in cui studiare i problemi sociali e diffondere una cultura dell’infanzia: le collaborazioni
sono mirate a indagare, monitorare e selezionare modelli di intervento incisivi, innovativi e replicabili, promuovendo il concetto di re-
sponsabilità sociale della ricchezza, intesa come adeguato utilizzo di strumenti finanziari in favore del terzo settore.
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blica amministrazione e come esperienza di partner-
ship tra soggetto pubblico e soggetto del terzo settore
(Serra, Maurizio, Salvadori, 2011).
Al termine del periodo sperimentale e visti gli esiti in-
coraggianti, il Comune di Torino ha deciso di dare con-
tinuità all’esperienza inserendo l’affiancamento familia-
re tra le possibilità di affido istituzionale. A regime,
quindi, un’assistente sociale ha a disposizione tre mo-
dalità d’intervento (affidamento familiare residenziale,
affidamento diurno e affidamento da famiglia a fami-
glia), potendo valutare e scegliere quale di esse me-
glio risponde alle esigenze e alle specificità delle di-
verse situazioni che segue. Globalmente, al termine
della sperimentazione e con il passaggio a regime, i
servizi sociali hanno attivato circa 150 affidi dal
2007 al 2013. 
Nel 2008 è stata avviata una seconda sperimentazio-
ne con il Comune e la Provincia di Ferrara, conclusa-
si nell’estate del 2010, quando l’affiancamento fami-
liare è stato inserito tra le possibilità istituzionali del
territorio. A oggi, una terza sperimentazione si è con-
clusa nella Provincia di Como (Cantù e Mariano Co-
mense), con l’assunzione del progetto nelle politiche
territoriali, e altre sperimentazioni sono in piena attua-
zione nella città e Provincia di Parma (con l’inclusione
di Fidenza, verso la conclusione), a Verona (fase con-
clusiva prevista per autunno 2014) e Novara (dove si
stanno avviando gli affiancamenti/abbinamenti). Altre
sperimentazioni sono in fase nascente (Reggio Emi-
lia, Regione Val d’Aosta, Roma, Cuneo, Pescara). Il
progetto Una famiglia per una famiglia ha ricevuto una
menzione speciale al Bando nazionale del Ministero
per la famiglia nel 2007 ed è stato selezionato tra le
buone prassi rappresentative a livello nazionale dal-
l’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia. Nel 2011 l’af-
fiancamento familiare è stato inserito nella “Direttiva in
materia di affidamento familiare, accoglienza in comu-
nità e sostegno alle responsabilità familiari” della Re-
gione Emilia Romagna.

Il modello, la sperimentazione e il percorso di lavoro
L’affido Una famiglia per una famiglia può essere col-
locato nella tipologia dell’affidamento diurno che si
differenzia dal quello residenziale perché non preve-
de la permanenza continuativa del minore all’interno
della famiglia affidataria. L’affido diurno contempla
due opzioni: 1) l’affido familiare (in cui il minore inte-
ragisce con un sistema familiare diverso dal suo), che
viene adottato soprattutto quando si verifica una si-
tuazione di forte carenza affettiva e si rende necessa-
rio il recupero di stili e modelli relazionali accoglienti;
2) l’affido educativo, che implica un rapporto solo tra
minore e singolo operatore finalizzato primariamente
alla socializzazione, all’inclusione sociale e alla collo-
cazione nel territorio di vita del minore. L’intervento
Una famiglia per una famiglia si posiziona, come spe-
rimentazione innovativa per i servizi, accanto a questi
due modelli, e si struttura a partire da due esigenze
prioritarie: a) intervenire il più precocemente possibile
rispetto ai disagi familiari, per evitare l’allontanamento
del minore dal suo nucleo di appartenenza (con collo-
camento in famiglia affidataria o struttura residenzia-
le); b) aumentare l’interazione strategica tra Servizi
sociali e realtà associative del territorio. 

Il progetto risponde alla prima esigenza attraverso la
realizzazione di esperienze di “affido da famiglia a fa-
miglia”: una famiglia solidale si impegna a sostenere e
aiutare una famiglia in situazione di temporanea diffi-
coltà, coinvolgendo tutti componenti di entrambi i nu-
clei familiari. Quindi, non solo dei singoli membri pre-
stano supporto, ma tutta la famiglia solidale affianca
e si relaziona con quella bisognosa: un sistema fa-
miliare interagisce con un altro sistema familiare, ga-
rantendo presenza e contatto costante, sulla base di
un chiaro progetto d’azione contenente impegni defini-
ti e una durata limitata di tempo. Si tratta di esperien-
ze in cui le famiglie disponibili al supporto mettono a
disposizione proprie risorse di tempo e competenza
per sostenere i nuclei familiari affidati in risposta alle
difficoltà o ai problemi che questi presentano. In que-
sta modalità di affido ogni componente del nucleo soli-
dale mette in gioco le sue competenze e attitudini. Ad
esempio: il padre può aiutare in piccoli lavori di manu-
tenzione dell’abitazione; i figli possono seguire i com-
piti scolastici; e la madre prestarsi per le incombenze
quotidiane relative alle necessità familiari (dall’accom-
pagnare a fare la spesa, a sistemare i guardaroba e al-
tro ancora). Questa formula modifica l’ottica e il senso
dell’intervento, in quanto mantiene l’unità familiare, so-
stiene la famiglia senza separarla o dividerla. Il focus

si sposta, dunque, dal solo bambino a tutta la fa-
miglia e garantisce un’azione globale, nella quale
vengono aiutati e seguiti tutti i componenti. Questo
significa, dal punto di vista tecnico-sociale, smontare e
ricostruire l’approccio metodologico dell’intervento tra-
dizionale, quello che per anni ha accompagnato l’atti-
vità dei servizi sociali: ci riferiamo a quello orientato più
sul minore in difficoltà che non sull’intera famiglia. 
Il progetto costituisce un’occasione per modificare
modelli di riferimento ormai obsoleti. Esso cambia la
prospettiva teorico-pratica degli interventi a favore
della genitorialità, proponendo un profilo attuale, ca-
pace di andare incontro ai bisogni emergenti e alle
complessità dei nuclei familiari. I programmi di affian-
camento potrebbero configurarsi come risorse utili a
rispondere, in un’ottica preventiva, alle problematiche
di alcuni nuclei familiari particolarmente deboli, e co-
me sostegni innovativi per le situazioni di fragilità so-
ciale, riducendo il rischio di interventi più invasivi. 
Per ciò che concerne la seconda esigenza, il progetto
Una famiglia per una famiglia indirizza verso la crea-
zione di un’alleanza strategica tra amministrazione
comunale e associazioni di volontariato familiare, per
agevolare lo sviluppo di nuove prospettive sia nel re-
perimento di risorse per progetti sulla famiglia sia nel-
la relazione tra le realtà territoriali competenti (Serra,
Maurizio, Salvadori, 2011; Maurizio, 2012). 
In estrema sintesi, le peculiarità del programma di
Una famiglia per una famiglia, rispetto ad altre tipolo-
gie di intervento, si presentano nel modo seguente: 1)
spostamento del focus del bambino alla famiglia; 2)
presenza di un mandato meno rigido e formale rispet-
to ad altri tipi di intervento; 3) possibilità di revisione
del progetto nel tempo rendendo flessibile l’intervento.
Il progetto è sostenuto da una logica ben definita: co-
struire esperienze di benessere appositamente rivolte
a famiglie fragili e con problemi diversi, nella prospet-
tiva della sussidiarietà (Rossi, Boccacin, 2007).
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Ovvero contribuendo alla soluzione di problematiche
sociali attraverso il coinvolgimento dei soggetti più vi-
cini alle persone (in questo caso famiglie prossimali
disponibili a impegnarsi in relazioni reciproche e pari-
tarie); e, in seconda battuta, superando forme di inter-
vento basate su modelli assistenzialistici e di relazio-
ne pubblico-privato di tipo preminentemente strumen-
tale a favore della creazione di partnership tra Enti
pubblici e altri soggetti sociali e della promozione di
forme aggregative e associative di famiglie che le
coinvolgano in modo significativo.
La realizzazione del progetto nelle diverse città e aree
territoriali, pur attenendosi a questa logica, adotta, di
fatto, un approccio metodologico di tipo partecipa-
to, il quale prevede la de-costruzione e ri-costruzione,
volta per volta, dell’impianto complessivo del progetto
e una forte e decisa personalizzazione dello stesso.
Una famiglia per una famiglia è da ritenere un model-
lo in continua evoluzione visto che ogni nuova speri-
mentazione introduce la possibilità di affinare l’idea di
fondo, arricchendola di particolari e sfumature oltre
che di integrare e irrobustire l’impianto progettuale,
metodologico e tecnico-strumentale (Maurizio, 2012).

La struttura del percorso sperimentale
Sin dal suo esordio torinese, Una famiglia per una fa-
miglia ha sempre necessitato di una fase di sperimen-
tazione prima di essere messo a regime. Questa fase
prevede l’attivazione di 8 esperienze di affiancamen-
to, della durata complessiva di 18-24 mesi. In questo
periodo vengono concordati e testati gli strumenti di
lavoro, la composizione dell’équipe, le prassi operati-
ve e metodologiche. La sperimentazione viene porta-
ta avanti, come già evidenziato, attraverso una colla-
borazione attiva tra enti pubblici e del privato sociale.
La Fondazione Paideia è presente nel ruolo di partner
tecnico e istituzionale attraverso alcuni momenti for-
mativi e una partecipazione diretta alle diverse fasi di
sviluppo, nonché al momento della valutazione. Obiet-
tivo della sperimentazione è quello di costruire le con-
dizioni di passaggio per giungere alla messa in regi-
me, consentendo al progetto di essere inserito nelle
politiche ordinarie degli enti territoriali che lo hanno
vagliato. Anche al termine del periodo di sperimenta-
zione, la Fondazione Paideia resta disponibile a man-
tenersi come riferimento e coordinamento strategico
del progetto, allo scopo di supportare e implementare
la rete, condividere le linee guida valutative e facilita-
re la comunicazione e lo scambio di esperienze tra le
diverse sedi.
Il progetto si sviluppa attraverso un percorso dinamico
e articolato. Dopo un iniziale momento informativo e
un’adesione di massima, i diversi soggetti territoriali si
raccordano per pattuire un piano di lavoro. In questa
fase entrano in gioco enti e organizzazioni (Comuni,
Province, Azienda sanitaria, Servizi sociali), realtà del
volontariato e dell’associazionismo familiare locale, la
Fondazione Paideia e altre fondazioni dislocate sul
territorio. Il lavoro procede con la costituzione di due
gruppi, uno di tipo istituzionale e l’altro tecnico-
operativo. A questi spetta il compito di elaborare il
progetto esecutivo e di decidere i diversi passaggi
operativi necessari per tradurre in realtà concreta il di-
segno progettuale condiviso a livello istituzionale. 

In modo particolare, il gruppo istituzionale è chiama-
to a definire gli accordi quadro tra i soggetti partner
del progetto, la composizione del gruppo tecnico,
dello staff operativo e la gestione degli aspetti eco-
nomici con gli accordi a essi inerenti. Il gruppo tecni-
co, a sua volta, si occupa dello sviluppo concreto di
tutte le iniziative legate al progetto (compresi i crite-
ri per selezionare/valutare le famiglie e i contenuti
del patto tra famiglie, associazioni e servizi), e si im-
pegna a rendicontare, periodicamente, al gruppo isti-
tuzionale lo stato di avanzamento del programma.
Sulla base di questi aggiornamenti, il gruppo istitu-
zionale procede a un’attività di verifica sul progetto
con i partner e le realtà associative. La definizione
delle sedi operative, delle strategie comunicative, del
coordinamento gestionale e organizzativo sono i pri-
mi contenuti a essere trattati. Successivamente si
apre una lunga e delicata fase di costruzione par-
tecipata delle finalità, degli obiettivi e degli
aspetti gestionali. Concretamente, questa prima fa-
se termina con l’individuazione della sede operativa
del progetto e la costituzione dello staff con gli ope-
ratori appositamente dedicati. 
Il progetto è condiviso sin dall’inizio con la comunità lo-
cale, attraverso incontri di presentazione e divulgazio-
ne presso associazioni, gruppi, parrocchie, realtà fami-
liari e scuole. Ciò allo scopo di creare una cultura con-
divisa e stimolare l’adesione alle iniziative. Allo stesso
tempo, il gruppo tecnico procede con la valutazione e la
prima selezione dei nuclei familiari con cui avviare l’af-
fido da famiglia a famiglia. Questa fase coinvolge prio-
ritariamente: a) i servizi sociali, che possono valutare
l’opportunità di avviare l’affido per alcune tra le famiglie
già in carico (o potenzialmente in carico); b) le associa-
zioni partner del progetto, che possono segnalare si-
tuazioni di fragilità familiare da loro conosciute valutan-
done l’idoneità al percorso e proporre anche famiglie
“risorsa” disponibili all’affidamento. Il gruppo tecnico,
tenendo conto di quanto prospettato dalle associazioni
e dai servizi, assume la decisione finale sui singoli pro-
grammi di affiancamento, definendo sia gli obiettivi sia
il contributo economico. Gli affidi da famiglia a famiglia
sono generalmente attivati con tempistiche diverse, per
consentire una maggiore attenzione alla fase di avvio di
ciascuno. Ogni affidamento è seguito sotto diversi
aspetti: un primo livello, definito di “supervisione”, in cui
l’associazione, attraverso l’apporto di un tutor apposita-
mente formato, fornisce un sostegno alle famiglie affi-
datarie/affiancanti, con incontri e colloqui definiti di vol-
ta in volta in base alle necessità; un secondo livello, ga-
rantito dai Servizi sociali, in cui si monitora il processo
attraverso incontri periodici tra le due famiglie al fine di
garantire il controllo e l’adattamento in itinere del pro-
getto di affido; un terzo livello, di tipo formativo, coin-
volge le famiglie affidatarie in incontri mensili di forma-
zione/autoformazione, durante i quali si condividono le
diverse esperienze e si affrontano temi di carattere ge-
nerale. Sono previsti momenti formativi anche per i tu-
tor delle associazioni e incontri integrativi di confronto
quando opportuni. 
Questi livelli di supporto sono presidiati dal gruppo tec-
nico che, laddove necessario, integra con altri incontri
a supporto di associazioni e famiglie (Serra, Maurizio,
Salvadori, 2011; Maurizio, Perotto, Salvadori, 2015). 
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Un progetto per le famiglie fragili
Le situazioni familiari per cui è stato attivato l’affian-
camento (nelle sperimentazioni fino a oggi sviluppate)
sono accomunate da alcune caratteristiche: si tratta di
nuclei fragili, prevalentemente monoparentali, con
significative difficoltà a coniugare impegni di la-
voro e cura educativa dei figli (nello specifico: man-
canza di cura sul piano alimentare, del vestiario o del-
le cure mediche, negligenza psico-affettiva caratteriz-
zata da mancanza di calore e distanza emotiva, tra-
scuratezza sul piano educativo e scarsa attenzione ai
risultati scolastici); in tali nuclei sono presenti ostaco-
li nel vivere un sereno e proficuo percorso di inte-
grazione sociale e si constata l’assenza di reti so-
ciali “naturali” di riferimento con cui confrontarsi e
interloquire, e da cui ricevere sostegno e sollecitazio-
ni positive a migliorarsi. In sostanza, si tratta di fami-
glie in cui la complessità delle problematiche ali-
menta la fragilità interna, la precarietà economica
e il rischio psicoeducativo verso i figli: tutti ele-
menti che potrebbero generare la necessità di segna-
lazioni all’autorità giudiziaria al fine di tutelare il mino-
re. Nell’isolamento sociale e comunicativo le difficoltà
tendono ad accentuarsi; per tale ragione, ogni inter-
vento in grado di interrompere l’isolamento, arricchen-
do in senso quantitativo e qualitativo la rete relaziona-
le dei minori e delle loro famiglie, è fondamentale.
Consente di attenuare le difficoltà delle famiglie o, per
lo meno, di prevenirne un’accentuazione tale da de-
terminare l’allontanamento del minore dai suoi genito-
ri. Quest’ultimo provvedimento resta, a tutti gli effetti,
un dispositivo altamente traumatico che deve misurar-
si con la persistenza di legami affettivi molto forti tra
genitori e figli (Monini, 2013).
In sintesi, l’affiancamento familiare è orientato a for-
nire supporto al nucleo familiare che vive momen-
ti critici del suo percorso di vita e che incontra dif-
ficoltà nel suo processo di integrazione sociale.
Nella maggior parte dei casi accompagna anche il
sostegno alla coniugalità e alla genitorialità. Que-
sto perché i genitori che, per le ragioni più disparate,
attraversano momenti di forte disagio nella relazione
con i figli e mostrano carenze rilevanti o comporta-
menti inadeguati, non per questo non sono in posses-
so di capacità e competenze importanti e da valoriz-
zare, che possono evolvere in positivo, se adeguata-
mente supportati e incoraggiati da persone e profes-
sionisti che a questo si applichino con continuità e
convinzione. Una famiglia per una famiglia, dunque,
ha il pregio di cambiare il paradigma tradizionale. Il
suo approccio consente di ampliare il raggio d’azione,
e quindi passare dalla protezione del solo bambino a
quella che si preoccupa del “mondo del bambino”
(Serbati, Milani, 2012), avendo a cuore la relazione
genitore-figlio e aiutando gli stessi caregiver a pren-
dersi cura adeguatamente dei bambini.

Il nucleo familiare che affianca
Da quanto discusso fino a questo punto, appare evi-
dente che Una famiglia per una famiglia non è un in-
tervento di sostegno professionale. Si avvale, infatti,
del ricorso a competenze genitoriali e familiari matu-
rate in altri ambienti: coppie di coniugi e figli che si
mostrano disponibili a mettersi in gioco in una relazio-

ne di aiuto. Una relazione di aiuto che deve essere
connotata da calore ed empatia, e alla cui base risie-
da una buona capacità di ascolto e di attenzione
nel creare fiducia. Tale legame si concentra mag-
giormente sullo sviluppo delle potenzialità e delle
competenze piuttosto che sui deficit e sulle caren-
ze. Insomma, un rapporto in grado di rompere la soli-
tudine, rinforzare le reti e tessere nuove relazioni tra
le famiglie, offrendo un accompagnamento leggero
basato su percorsi in cui la concretezza della quoti-
dianità viene posta al centro (Monini, 2013). 
Per dare vita a esperienze di affiancamento efficaci
non occorrono famiglie perfette, che insegnino o, an-
cora peggio, impongano il proprio modello educativo.
Al contrario, si ha bisogno di persone rispettose (del-
le imperfezioni e dei limiti delle competenze genitoria-
li altrui), e disponibili a non fornire giudizi di valore
provenienti dalla propria cultura di riferimento. Genito-
ri soddisfatti, sereni e consapevoli dell’esperienza vis-
suta. Famiglie aperte, tese alla socializzazione, alle-
gre e ricche di relazioni che abbiano tempo disponibi-
le e che garantiscano continuità. Meglio se si tratta di
una famiglia vicina che già conosce la famiglia da af-
fiancare o che fa già parte della sua rete naturale di
conoscenze (questo perché uno dei compiti fonda-
mentali dell’affiancamento è allargare i legami sociali
della famiglia affiancata, e se si è già parte di una re-
te è più facile che ciò si verifichi). 
Ma che cosa viene chiesto di fare esattamente ai geni-
tori affiancanti? Quale potenziale di aiuto porta con-
cretamente il loro entrare, fisicamente e mentalmente,
nelle case e nelle vite delle famiglie affiancate? Se-
condo Monini (Monini, 2013), i genitori affiancanti pos-
sono: a) fornire un modello di condotta genitoriale
non normativo, utile ad arricchire l’esperienza e i mo-
delli genitoriali dei genitori affiancati, offrendo loro nel
quotidiano un’occasione di rispecchiamento; b) aiuta-
re a sviluppare competenze genitoriali che sono
presenti in potenza, ma che, se ignorate, non riesco-
no a esprimersi (anche per i genitori, come per i bam-
bini, si può pensare all’esistenza di una zona di svilup-
po prossimale, vale a dire compiti evolutivi che sono
alla portata ma che per essere raggiunti necessitano di
un sostegno esterno); c) essere il tramite concreto di
un progressivo allargamento della rete relazionale
della famiglia affiancata (l’accesso a nuove opportu-
nità relazionali risulta decisivo al fine di instaurare nei
genitori sentimenti positivi di stima di sé ed efficacia
personale); d) costituire nel quotidiano la presenza
rassicurante di un terzo esterno che segnala con la
dovuta discrezione la distanza che ancora resta da
percorrere, ricorda gli obiettivi condivisi e rassicura ri-
spetto alle fatiche a cui tutti sono soggetti; e) infine,
rendere le famiglie affiancanti consapevoli e com-
petenti nel realizzare i propri personali processi di
cambiamento, riuscendo a comprendere quali sono le
risorse e i rischi e quali sono i significati e le azioni da
mettere in campo per stare meglio.

La preziosità delle associazioni
Non è infrequente che numerosi nuclei familiari coin-
volti nel progetto Una famiglia per una famiglia nutra-
no un profondo senso di sfiducia e timore nei confron-
ti dei Servizi sociali. Temono, infatti, che avanzare lo-
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ro una richiesta di aiuto possa rivelarsi inefficace (a
causa di tempi lunghi o della mancanza di risorse), o,
al peggio, possa determinare l’allontanamento dei fi-
gli. Il sentimento di diffidenza che si prova nei con-
fronti delle realtà istituzionali è una delle ragioni prin-
cipali per cui, molto spesso, queste famiglie preferi-
scono rivolgersi al tessuto delle realtà territoriali del
volontariato. Le associazioni, pertanto, costituisco-
no uno dei fulcri portanti del progetto sperimenta-
le: hanno un punto di osservazione e un accesso pri-
vilegiato nella relazione con nuclei familiari in situa-
zioni di fragilità non ancora conclamata. La rete as-
sociativa rappresenta un riferimento prezioso per
portare a galla un mondo di disagio spesso som-
merso che non arriva all’attenzione dei servizi (an-
che perché non manifesta livelli di gravità tali da far
scaturire interventi di tutela dei minori); ma, soprattut-
to, è portatrice di un mondo di solidarietà concre-
ta, attiva, silenziosa che raramente si rende visibi-
le. Sia nella sperimentazione torinese sia in quella fer-
rarese, ma anche in quelle successive (Como, Parma,
Fidenza, Novara) le associazioni hanno giocato un
ruolo fondamentale nel coadiuvare i servizi nel loro
compito di osservazione del territorio e dei disagi che
lo minacciano, e si sono rivelate partner rilevanti per
costruire nuove strategie di fronteggiamento del disa-
gio minorile e familiare. Appare significativo in tal sen-
so il fatto che, in diversi casi, le famiglie che per via
del progetto erano state affidate, avevano già intrec-
ciato relazioni di aiuto informale con le famiglie che,
successivamente, si erano configurate per loro come
affidatarie. Tali rapporti si erano già costruiti in ambito
scolastico, parrocchiale o a seguito della riscoperta di
legami giovanili pregressi tra alcuni dei componenti
dei due nuclei.
Un ruolo centrale all’interno delle associazioni è sicu-
ramente quello svolto dal tutor. È una figura “cernie-
ra” nei progetti di affiancamento: la sua funzione
principale è quella di garantire il collegamento tra
le due famiglie e, allo stesso tempo, di mantenere
i contatti con le associazioni. Può svolgere compiti
di mediazione negli incontri tra famiglie, orientandole
nel raggiungere gli obiettivi prefissati; si impegna a
definire i limiti dell’intervento, per evitare che la fami-
glia affiancante possa sentirsi emotivamente sovrac-
caricata in momenti delicati dell’affiancamento. In fase
avanzata, il tutor può costituire anche un sostegno per
il raggiungimento dell’autonomia, evitando la creazio-
ne di dinamiche di dipendenza e favorendo l’utilizzo
delle potenzialità e delle risorse familiari per il rag-
giungimento degli scopi previsti dal patto educativo.
Le sperimentazioni del progetto Una famiglia per una
famiglia hanno messo in evidenza alcuni nodi nevral-
gici in relazione al mondo associativo e ai servizi ter-
ritoriali. Li consideriamo brevemente: 1) il coinvolgi-
mento dei soggetti della comunità locale in una politi-
ca pubblica non è scontato: occorre un capillare lavo-
ro di tessitura di un disegno condiviso e di una trama
di relazioni che richiede alle amministrazioni di opera-
re in modo trasparente per costruire una dimensione
di fiducia nelle relazioni reciproche; 2) il coinvolgi-
mento delle associazioni e dei gruppi familiari rischia
di divenire funzionale a un utilizzo strumentale da par-
te dei servizi pubblici, compromettendo un cambia-

mento effettivo nei rapporti tra servizi e associazioni:
è invece importante costruire vere e proprie partner-
ship (Rossi, Boccacin, 2007), in cui le associazioni
sono chiamate concretamente a co-costruire il
progetto e a co-definire le regole del gioco; solo
così è possibile sviluppare un senso di appartenenza
al progetto, essenziale nella prospettiva dell’assunzio-
ne di responsabilità condivisa nella comunità; 3) il
coinvolgimento delle associazioni richiede alla pubbli-
ca amministrazione un impegno di supporto attraver-
so formazione, consulenza e, soprattutto, un continuo
lavoro di “manutenzione” dei legami (Serra, Maurizio,
Salvadori, 2011).

Il ruolo centrale dei servizi sociali
I servizi sociali territoriali svolgono un ruolo centrale
nel percorso progettuale, in quanto assumono funzio-
ni non delegabili ad altri soggetti. Competenza princi-
pale dei servizi è la valutazione preliminare della fa-
miglia in difficoltà, per verificare la situazione globa-
le e l’esistenza di interventi di tutela (può accadere, ad
esempio, che le famiglie non informino le associazio-
ni di provvedimenti giudiziari di limitazione o sospen-
sione della potestà genitoriale), di altre progettualità a
carico di servizi ed enti diversi, e la definizione delle
problematiche di partenza e degli obiettivi specifici del
progetto di affiancamento familiare. 
In secondo luogo, agli assistenti sociali spetta il
compito di valutare la famiglia disponibile all’affi-
do (anche quando è presentata da un’associazione):
è necessario conoscere le competenze del nucleo fa-
miliare per costruire con la sua collaborazione il mi-
glior progetto possibile. I servizi territoriali sono chia-
mati a essere garanti del patto che si stipula tra le due
famiglie e tra la famiglia affiancante e l’associazione di
riferimento. 
Le osservazioni degli operatori coinvolti nelle speri-
mentazioni, in modo particolare in quelle di Torino e
Ferrara (Ressico a cura di Bramanti, Carrà, 2011; Ba-
iamonte, Bastianoni, Goberti, Maurizio, in Bastianoni,
Taurino, Zullo, 2011), hanno evidenziato come questo
insieme di funzioni rappresenti un significativo motore
di sviluppo professionale e di crescita di competenze
del servizio nel suo complesso. 
Infine, possiamo affermare che gli operatori dei servi-
zi e delle associazioni sono stati fondamentali nel for-
nire sostegno alle famiglie durante tutto il percor-
so: in particolare, le famiglie affiancanti hanno potuto
trovare nella figura del tutor dell’associazione un rife-
rimento costante per dirimere le criticità e gli ostacoli
che si sono presentati durante il processo di speri-
mentazione (Baiamonte, Bastianoni, Goberti, Mauri-
zio, in Bastianoni, Taurino, Zullo, 2011).

Il patto educativo e la figura del tutor
Rispetto all’esperienza torinese, a partire dalla speri-
mentazione di Ferrara e in tutte le successive, si sono
introdotte due innovazioni metodologiche: il patto
educativo e la figura del tutor.
Il patto educativo è il documento scritto che dà con-
cretamente avvio a ogni intervento di affiancamento,
definendone la durata (12 mesi) ed esplicitandone gli
obiettivi condivisi (e per questo sottoscritti) dalle fami-
glie e dagli altri soggetti della rete coinvolti. È impor-
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tante che il patto sia co-costruito assieme alla fa-
miglia: co-costruzione significa riuscire a vedere in-
sieme i problemi, aiutare i genitori a leggere in modo
nuovo, più ordinato e concretamente aggredibile, la
matassa di questioni nella quale sono immersi in mo-
do confuso e forse paralizzante.
Il tutor è la figura di riferimento costante di entrambe
le famiglie durante l’affiancamento. Accompagna, so-
stiene e supervisiona l’andamento nel tempo dell’in-
tervento. È la figura che agisce su un piano profes-
sionale all’interno di un intervento, come già detto,
caratterizzato in senso non professionale. Ciò non to-
glie che il suo lavoro e la qualità dei suoi interventi di
monitoraggio e supervisione della comunicazione
che intercorre tra le famiglie coinvolte nell’affianca-
mento sia di grandissimo rilievo rispetto alla riuscita
degli interventi.

Attenzioni metodologiche
Quali accortezze di metodo hanno contraddistinto fin
dall’inizio la sperimentazione? Ci sembra rilevante
soffermarci su questo interrogativo, dato che il valo-
re della sperimentazione è certamente quello di for-
nire un sostegno alle famiglie, ma anche mettere a
punto un metodo di lavoro con le famiglie, su
un’area, come quella della prevenzione dell’allonta-
namento, fino a oggi trascurata. Nonostante le fami-
glie coinvolte nei programmi di affiancamento non
pongano problemi di tutela immediata dei minori
(proprio questo è uno dei discrimini fondamentali
adottato dal gruppo tecnico per decidere se procede-
re o meno all’affiancamento), abitudini relazionali di-
sarmoniche e carenze delle condotte genitoriali risul-
tano comunque difficili da modificare in quanto con-
solidate nel tempo. Di conseguenza, richiedono un
intervento prolungato nel tempo (per questo la
maggioranza dei progetti ha durata annuale) e una
presenza e una cura comunicativa costanti (ri-
spetto alle quali un ruolo nevralgico è svolto dai tu-
tor). La prossimità nel quotidiano assicurata dal-
l’affiancamento deve inoltre accompagnarsi a mo-
menti costanti di sostegno e confronto tra le fami-

glie affiancanti (per questo, ogni mese, si incontra-
no in un gruppo di auto-aiuto, tendenzialmente in
quasi ogni città coinvolta nelle sperimentazioni) e da
momenti di supervisione periodica degli operatori

(anche gli incontri tra i tutor sono mensili) che so-
vrintendono ai singoli affiancamenti. Fin dall’avvio del
progetto sono stati previsti e realizzati percorsi in-

formativi e formativi per le famiglie che si rende-
vano disponibili a interventi di affiancamento familia-
re, accompagnati da momenti di promozione e sensi-
bilizzazione cittadina tesi a incrementare le risorse
disponibili. La rete di collaborazioni coinvolta nella
realizzazione degli affiancamenti è di necessità mol-
to vasta e articolata, sia a livello istituzionale sia a li-
vello dei singoli interventi. A questa caratteristica,
che rappresenta un elemento importante del proget-
to e del suo metodo, deve di necessità corrispondere
una tenuta ordinata e costante della rete sia in ter-
mini generali, sia sul piano operativo (ruolo assunto
dal tutor molto simile a quello del case manager).
Infine, osserviamo come nell’affiancamento familiare
gli operatori dei servizi e i tutor devono accettare

una situazione di incertezza, legata alla prossimità
propria dell’intervento. Non possono disporre di cer-
tezze in merito alla famiglia solidale, né essere sem-
pre al fianco, 24 ore su 24, delle famiglie. Ma pro-
prio tale margine di incertezza rende possibile
l’incontro tra le due famiglie. Se si lavorasse mol-
to con le famiglie affiancanti per ridurre al minimo
l’incertezza si arriverebbe a formare un operatore.
Ma non è questo ciò che si vuole mettere a disposi-
zione delle famiglie fragili. Un operatore c’è già, e
coincide con quello dei servizi sociali. Non serve,
dunque, aggiungerne altri. Ciò che manca, invece, è
proprio la “capacità naturale” di entrare in relazione,
in quanto portatori della stessa condizione (ovvero
essere un nucleo familiare), condividendo linguaggi,
culture e problematiche in gran parte somiglianti. È
l’incontro tra “simili” che agevola la costruzione
di una relazione che rende possibile il cambiamen-
to nella famiglia affiancata, in ragione di un aspetto
nevralgico: il fatto che si accresca in entrambe la
vulnerabilità. È infatti la disponibilità e la capaci-
tà delle due famiglie a farsi “smuovere” da que-
sto rapporto che rende possibile il cambiamento,
e non la capacità della famiglia affiancata di incidere
sull’altra per via dell’asimmetria di ruoli presenti nel
progetto. La relazione che si crea è di piena recipro-
cità, perché produce gli stessi effetti (scompensi, di-
sagi, evoluzioni, ecc.) in entrambe le famiglie. Ciò
che le rende diverse non è tanto il fatto che una ha
problemi e l’altra no, ma che una ha trovato un suo
equilibrio per gestirsi e l’altra o lo ha perso o non lo
ha ancora trovato. Ma, affiancandosi, si genera un
nuovo terreno di incontro: la ricerca di un equilibrio
diverso dal passato, che coinvolge entrambe le fami-
glie e che, in questo incontro, possono condividere la
fatica della ricerca (Monini, 2013; Taddeo, Galleani
in Maurizio, 2007).
Durante il processo, le competenze degli operatori
professionali entrano in gioco nell’aiutare le famiglie
affiancanti a leggere ciò che succede loro, quale squi-
librio si è generato e come ricomporlo in un rinnovato
equilibrio. Così facendo, permettono alle famiglie af-
fiancanti di compiere lo stesso lavoro con le famiglie
affiancate: leggere le fatiche del percorso che stanno
compiendo e sostenerle.

Risultati sintetici

A livello globale, e tenendo conto di tutti gli affidamenti
conclusi nelle diverse sperimentazioni, possiamo af-
fermare che quasi tutti gli affidi sono stati portati a ter-
mine (tranne una situazione in cui la famiglia affidata-
ria ha rinunciato al percorso e un caso in cui ha avuto
luogo il trasferimento di una delle famiglie in un altro
contesto territoriale). I Servizi sociali titolari dei casi (ci
riferiamo esplicitamente alle sperimentazioni ormai
concluse di Torino, Ferrara, Cantù, Mariano Comense,
Verona e Novara), e lo staff tecnico di coordinamento
progettuale, hanno valutato con esito positivo i pro-
cessi di affido, sia in termini di maggiori capacità di
tenuta del “sistema famiglia” e del ruolo genitoria-
le, sia in termini di incremento delle reti sociali di ri-
ferimento e di maggior fiducia delle famiglie nei
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rapporti con i Servizi territoriali2. Inoltre, appare uti-
le ricordare che nessuna delle situazioni seguite, du-
rante e dopo la conclusione della sperimentazione, è
stata interessata da provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria. Alcuni allontanamenti e affidi residenziali che si
sono tuttavia verificati, sono stati il frutto di un percor-
so di consapevolezza della famiglia di origine e della
condivisione della strategia di supporto. Un risultato
secondario del progetto, ma non per questo meno ri-
levante, è stato il coinvolgimento delle realtà associa-
tive nell’intero percorso. Coinvolgimento che le ha vi-
ste cimentarsi in un nuovo ruolo: ciò ha facilitato lo
sviluppo di competenze tecnico-gestionali utilizzabili
dalle associazioni anche in altri ambiti. 
Trattandosi di sperimentazioni, è doveroso ricordare che
uno degli esiti raggiunti è stata la decisione dei territori
locali che hanno concluso la sperimentazione, di dare
continuità all’intervento di affiancamento familiare assu-
mendolo nelle possibilità ordinarie di affidamento3.
Una famiglia per una famiglia non si caratterizza come
modello standardizzato da replicare, ma piuttosto come
prospettiva di lavoro da tradurre in specifici pro-
getti operativi, in relazione alla storia locale e alle pe-
culiarità degli interventi di tutela dei minori attivi sul ter-
ritorio. In sostanza, il punto di partenza non è costituito
da ipotesi progettuali preconfezionate, ma da una co-
struzione progressiva capace di tener conto degli sti-
moli e delle indicazioni fornite dagli attori sociali, in una
pluralità di sguardi e opinioni sui problemi della colletti-
vità e nell’ottica della valorizzazione dell’eterogeneità
e della differenziazione interna della comunità terri-
toriale. La presenza costante della Fondazione Paide-
ia nelle fasi di avvio del progetto sperimentale, costitui-
sce un elemento di mediazione, volto a favorire l’atten-
zione al coinvolgimento della comunità nella sua com-
plessità e l’integrazione delle diverse realtà coinvolte.
In tale prospettiva, le azioni sono orientate ad agevola-
re il contatto tra i diversi soggetti, a potenziare gli ele-
menti di comunicazione e a individuare e superare le
resistenze legate alle peculiarità di un dato contesto co-
munitario, favorendo il superamento dei confini che ten-
gono separate le diverse categorie, sviluppando un
senso di appartenenza nei confronti del progetto e cre-
ando le condizioni favorevoli alla sua realizzazione. Il
percorso non è affatto privo di ostacoli. 
Lo sviluppo delle diverse sperimentazioni ha messo in
moto processi complessi che hanno provocato alcune
criticità di tipo culturale e gestionale. Le associazioni,
come anticipato, hanno espresso in più occasioni per-
plessità e dubbi sulla possibile strumentalizzazione
del loro operato e sulla possibile non coerenza del-
l’impostazione. Anche gli operatori sociali hanno mes-
so in luce preoccupazioni per il carico di lavoro ag-
giuntivo, in quanto difficilmente inseribile in un conte-
sto già molto gravoso, e per il rischio di una compro-
missione del loro ruolo professionale. 

La presenza di un ente “terzo”, esterno alle dinamiche
del territorio, è forse un elemento che può facilitare i
processi di mediazione tra il settore pubblico dei ser-
vizi e il privato sociale. Paideia, in questi casi, si mo-
stra attenta a sviluppare un ascolto strutturato e criti-
co, orientato a un continuo scambio tra i diversi sog-
getti, costruendo un processo in cui tutti i partecipanti
sono qualificati come “esperti”, in quanto conoscitori
della realtà locale e capaci di contribuire alle proposte
e ai piani di azione. In accordo con gli enti di riferi-
mento, durante le sperimentazioni il processo operati-
vo viene volutamente rallentato, per lasciare spazio a
dubbi e a reticenze, approfondendo eventuali questio-
ni prima di procedere. La maggior parte delle perples-
sità, nell’esperienza torinese, ferrarese e comense, è
stata superata nel tempo, anche alla luce della positi-
vità delle esperienze di affido realizzate. Alcune asso-
ciazioni hanno incontrato particolari difficoltà durante
il percorso, in quanto non sempre era presente al loro
interno la struttura organizzativa necessaria per so-
stenere ruoli e funzioni come quelli richiesti dal pro-
getto. Le problematiche del tessuto associativo sono
state affrontate attraverso incontri con il gruppo tecni-
co e con l’elaborazione di iniziative di formazione e
supporto sia alle associazioni nel loro complesso sia
ai tutor per seguire i percorsi di affiancamento. 
Come già sottolineato, dato il carattere dinamico della
sperimentazione, il successo dell’intervento non è si-
curamente raggiungibile attraverso la mera applica-
zione di procedure e tecniche. La variabilità dei con-
testi e degli attori coinvolti, la specificità delle questio-
ni affrontate, la convinzione che nessuna risposta ai
problemi di una comunità locale possa essere realiz-
zata in modo estraneo alla comunità stessa, impedi-
scono di trasferire in termini meccanici i modelli di in-
tervento, ma permettono di individuare buone prassi
(Rossi, Boccacin, 2007). che favoriscono lo sviluppo
di strumenti concreti e trasferibili in altre esperienze
(Serra, Maurizio, Salvadori, 2011). 

Conclusioni

In dirittura d’arrivo, pare importante tracciare sinteti-
camente alcuni punti chiave per orientare il lettore al-
la più fluida comprensione del progetto Una famiglia
per una famiglia. 
1. In primo luogo, va ricordato che l’istituto dell’affido

familiare resta ancora oggi un dispositivo impor-
tante e necessario. Anche se, a tutti gli effetti, di
taglio più “riparativo” (Rosnati, Scabini, Taman-
zanin Scabini, Cigoli, 2012). 

Infatti, la sua applicazione sopraggiunge in una fase
avanzata della storia delle difficoltà del minore, quan-
do molti episodi spiacevoli sono già accaduti (trascu-
ratezza, incuria, maltrattamento, abuso, ecc.) e ri-
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schiano di minare lo sviluppo emotivo e relazionale
del piccolo. Proprio per questo, allora, si preferisce
optare per il suo allontanamento dal nucleo originario. 
2. In seconda battuta, invece, dobbiamo aver chiaro

che l’affiancamento familiare trova la sua ragion
d’essere nella “prevenzione”. Attraverso la pros-
simità garantita dal nucleo solidale (che non è giu-
dicante, non impone il suo modello educativo e non
esautora la titolarità educativa dei genitori affidati),
mette in atto un sostegno mirato nei confronti
della genitorialità fragile (ma non ancora sotto-
posta a restrizioni di tipo giudiziario) con l’obiettivo
di aiutare i genitori ad affrontare i propri problemi e
a migliorare le proprie competenze educative, pro-
ponendo loro di assumersi una maggiore respon-
sabilità e di divenire co-protagonisti dell’intervento
che li riguarda. Una tra le convinzioni basilari del-
l’affiancamento è che i genitori che attraversano
momenti di crisi e difficoltà nella relazione con i fi-
gli e mostrano carenze rilevanti o comportamenti
inadeguati, non per questo non possiedono capa-
cità significative che possono evolvere se adegua-
tamente valorizzate. A questo punto, una domanda
si impone: cosa differenzia l’affiancamento dalle al-
tre forme di sostegno familiare? Sulla base dell’in-
dagine che abbiamo condotto in questa sede, cre-
diamo che l’elemento decisivo, quello in grado di
far fuoriuscire la famiglia bisognosa dall’impasse in
cui è sprofondata, possa essere proprio l’incontro,
all’interno di un progetto condiviso, tra due fami-
glie che accettano il rischio e l’incertezza di in-
traprendere un cammino l’una a fianco dell’al-
tra. Il perno vincente è la relazione che viene a
crearsi tra i due nuclei, al cui centro risiedono
prossimità e solidarietà. Proprio per l’adeguata
realizzazione di questo incontro relazionale, che
può costituire il possibile principale agente di cam-
biamento, si impegna Una famiglia per una fami-
glia, assicurando coerenza di obiettivi e comporta-
menti ai diversi livelli in cui si verifica (Monini, Bat-
taglia, Goberti, Rossi, Barioni, 2012). 

Sarà stato forse questo tratto squisitamente relazio-
nale a convincere la Caritas Italiana a sviluppare e fa-
re suo questo modello, trasportandolo nella sua rete
di azione pastorale e proponendolo quale “motore”
per favorire l’implementazione, nelle diverse comunità
parrocchiali, della dimensione della solidarietà. Con
la certezza che quest’ultima non possa non avere co-
me sua “culla” proprio nella famiglia e nelle reti asso-
ciative di famiglie (Giordano, 2014).
3. Infine, il terzo punto chiave intende mettere in luce

l’evidente legame che Una famiglia per una fami-
glia intrattiene con alcune tra le più robuste pro-
spettive teoriche sui legami familiari.

Quasi immediato è il riferimento al modello relazionale
simbolico (Scabini, Cigoli, 2000; Scabini, Cigoli, 2012),
grazie al quale riusciamo a definire l’affiancamento co-
me una transizione critica del ciclo di vita familiare di
più nuclei familiari. È una transizione che coinvolge con-
temporaneamente più generazioni e che comporta l’as-
sunzione di specifici compiti di sviluppo da parte di tutti
i membri familiari coinvolti, sia come genitori, sia come
figli, sia come membri di una comunità sociale (Iafrate,
in Greco, Comelli, Iafrate, 2011).

La transizione è un momento particolare in cui viene a
galla la struttura relazionale della vita familiare (come
è il caso, ad esempio, della famiglia bisognosa che,
per via delle sue fragilità o negligenze, mette in peri-
colo il suo legame educativo con i figli); è un passag-
gio cruciale della storia della famiglia provocato da un
evento critico prevedibile o imprevedibile (ovvero un
evento apportatore di crisi, nel duplice senso etimolo-
gico di “separazione/scelta”, che nel nostro caso coin-
cide con le difficoltà e i disagi vissuti dal nucleo biso-
gnoso), in grado di destabilizzare l’intera organizza-
zione familiare. La transizione è, inoltre, un processo
evolutivo che richiede tempo e attenzione per la sua
risoluzione, in quanto la vecchia organizzazione rela-
zionale esce allo scoperto mostrando i punti di forza e
di debolezza del nucleo familiare e rendendolo vulne-
rabile. Da tale fase si esce intraprendendo diverse
possibilità di azione: le famiglie (nel nostro caso quel-
le fragili) possono, infatti, riorganizzarsi e innovare il
loro stile relazionale, o restare in situazione di stallo o,
addirittura, sfaldarsi definitivamente. Questa transizio-
ne critica, dunque, si rivela come il momento più pro-
pizio per intervenire attivando l’affiancamento familia-
re, e provando a restituire, in tal modo, sia ai genitori
sia ai minori della famiglia affiancata (che non vi rie-
scono da soli per le carenze riscontrate) la possibilità
di costruire un nuovo equilibrio, valorizzando soprat-
tutto le risorse presenti al proprio interno (e non ne-
cessariamente penalizzando il deficit) (Bruno, Iafrate,
in Bruno, 2015).
Da questo punto di vista, il compito della famiglia soli-
dale è quello di sostenere il nucleo fragile proprio nel
far fronte all’evento critico, valorizzando al massimo le
sue capacità e abilità. L’obiettivo ultimo del progetto
(così come quello della transizione critica) coincide
con l’orientarsi verso una meta di sviluppo, per rag-
giungere la quale l’intera famiglia è chiamata a ren-
dersi protagonista del suo cambiamento, grazie alla
presenza “leggera” e discreta della famiglia solidale.
Solo in questo modo si ridurrà la possibilità di allonta-
nare il minore dalla sua famiglia di appartenenza, as-
sorbendo il rischio potenziale contenuto dall’evento
critico (Iafrate in Greco, Comelli, Iafrate, 2011). Come
abbiamo sottolineato in precedenza, l’affiancamento
familiare è un intervento che pone al suo centro
d’azione il legame (o incontro relazionale), in partico-
lare quello familiare e sociale che si esprime in una
forma di generatività che oltrepassa i confini indivi-
duali e diadici e approda a una generatività sociale

espressa attraverso la solidarietà tra le famiglie. Più
precisamente, l’affiancamento ha alla base il concetto
di cura della pluralità (Scabini, Cigoli, 2012), nel sen-
so che entrambe le famiglie (affiancate e affiancanti)
coinvolte nell’intervento sentono di far parte di legami
che vanno al di là di quelli biologici (di sangue) e di
storia familiare. Concretamente, Una famiglia per una
famiglia si connota per l’apertura dei familiari alla di-
mensione comunitaria, ovvero al sentimento della co-
mune appartenenza al genere umano che si esprime
attraverso la pro-socialità e l’empatia. Il polo affetti-
vo del legame che si instaura tra le due famiglie è rap-
presentato dall’apertura pro-sociale nei confronti
dell’altro (altre famiglie, contesto comunitario), mentre
il polo etico trova espressione nella solidarietà, nel

46 Modelli per la mente 2014; VI (1): 37-48

S. Bruno

M
O

N
O

G
RA

FI
A

 L
E 

RE
LA

ZI
O

N
I N

EI 
CO

N
TE

ST
I E

D
UC

AT
IV

I E
 D

I C
UR

A

6_Bruno_Modelli x la mente_1-3_14  21/01/15  10:15  Pagina 46



sentirsi accomunati all’altra famiglia nel vivere lo stes-
so ambiente culturale e sociale, da cui si genera la
possibilità di una responsabilità condivisa.
Inoltre, se l’affido da famiglia a famiglia mira a ridurre
il rischio di allontanamento del minore e a sostenere
parallelamente tutto il nucleo in difficoltà, non si fa fati-
ca a cogliere come esso intercetti la preziosità dei ca-
pisaldi della teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1988).
Il progetto di affiancamento, infatti, tende a preserva-
re l’importanza del legame genitore-bambino elimi-
nando la possibilità della “separazione forzata” del mi-
nore (per collocarlo in un’altra famiglia o all’interno di
una comunità) dalle figure genitoriali e sostenendo la
funzione genitoriale. In questo modo, viene elargita
una cura all’intero nucleo familiare custodendo la re-
lazione di attaccamento, ritenuto uno tra i più potenti
fattori di protezione per lo sviluppo del bambino. Da
questo punto di vista, sarebbe interessante esplorare
la qualità della sensibilità materna/paterna delle due
coppie genitoriali e mettere a confronto gli stili di at-
taccamento di tutti i membri dei nuclei familiari (affian-
canti e affiancati), valutati prima e dopo l’applicazione
dell’intervento. Ciò per cogliere innanzitutto l’eventua-
le effetto benefico, a livello personale e relazionale,
prodotto dal sostegno e dall’affiancamento familiare in
tutti gli attori coinvolti nel processo, e, in seconda bat-
tuta, per comprendere se e in che modo lo stile di at-
taccamento della famiglia affiancante riesca a confi-
gurarsi come una solida “base sicura” per la fami-
glia affiancata. Al momento non sono ancora stati
compiuti studi finalizzati all’indagine dei legami di at-
taccamento in questi gruppi. Si auspica un approfon-
dimento in tal senso.
La famiglia affiancante potrebbe altresì costituire, per
la famiglia bisognosa, un vero tutore di resilienza, da
cui trarre energia, incoraggiamento e rassicurazione, e
da cui ricevere quel supporto sociale così utile a fron-
teggiare le molte difficoltà che la vita impone. Una fa-
miglia per una famiglia, pertanto, promuove lo sviluppo
della resilienza familiare (Walsh 2006; Oliverio Ferra-
ris, Oliverio, 2014), predisponendo un aiuto non dere-
sponsabilizzante ma, al contrario, coinvolgente i mem-
bri della famiglia bisognosa, incoraggiando soprattutto
i genitori nella ricerca di una soluzione comune ai pro-
blemi quotidiani, nel favorire la comprensione che gli
eventi critici non sono insormontabili, nel confrontarsi
con chi vive un’esperienza differente per cogliere
eventuali spunti o esempi da imitare. In tal senso, il
processo di consolidamento della resilienza familiare
avviato dall’affiancamento porta a osservare come, do-
po aver affrontato con il giusto supporto le difficoltà
quotidiane, la famiglia diviene in grado di: ristabilire a
piccole dosi una sua rinnovata funzionalità, riprendere
il cammino, ripristinare o impostare ex novo la funzio-
ne educativa favorendo l’adattamento sociale dei bam-
bini ed esplorando sempre nuove soluzioni. Appare
evidente il ruolo svolto dalla famiglia affiancante: porsi
quale risorsa utile a sviluppare il potenziale di resi-
lienza presente nella famiglia vulnerabile.
Questo incontro relazionale tra i due nuclei attesta
che la famiglia non si configura come un sistema a se
stante, chiuso alla relazione con il mondo esterno. Al
contrario, essa è inserita all’interno di una nicchia
ecologica complessa, ovvero di una realtà sociale ar-

ticolata che Bronfenbrenner (Bronfebrenner, 1979) ha
rappresentato con 5 sfere concentriche, dalla più pic-
cola alla più grande: sfera dell’individuo (insieme
delle caratteristiche personali), microsistema (l’am-
biente prossimo, il gruppo familiare), mesosistema
(famiglia allargata, vicinato, rete amicale), esosiste-
ma (scuola, ambiente di lavoro, ecc.), macrosistema
(valori, norme sociali, fede, ecc.). Le cinque sfere si
influenzano reciprocamente e hanno interazioni varia-
bili nel corso del tempo. Il programma di affiancamen-
to familiare intercetta tale prospettiva e considera lo
sviluppo di una persona come un processo che si
esplica all’interno dei diversi sistemi. La famiglia e il
contesto sociale in cui essa è inserita costituiscono
due importanti fattori che, al pari di quelli di natura bio-
logica, giocano un ruolo importante nella crescita e
nell’adattamento dell’individuo. Non a caso l’affianca-
mento insiste sulla dimensione di solidarietà e prossi-
mità, sull’intersezione proficua tra ambiente familiare
e ambiente sociale, puntando a tutelare lo sviluppo
del minore proteggendo e sostenendo i suoi genitori
con l’aiuto di altri genitori. Una famiglia per una fami-
glia testimonia, quindi, il coinvolgimento comunitario
attivato per la tutela del bambino.
Siamo in presenza di un modello di intervento che ne-
cessita di studi più dettagliati in grado di indagare a
fondo la sua complessità, ma che, a oggi, ha il merito
di aver inaugurato un ampliamento intelligente e per-
corribile delle tradizionali frontiere della tutela minorile. 
Le future sperimentazioni daranno atto della bontà di
questa pratica a sostegno di tutta la famiglia.
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