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Prima parte: l’affidamento 
 

Introduzione: cenni storici 

 

In Italia, la legge 184 del 4 maggio 1983 (entrata in vigore il 1 giugno 1983)
1
, oltre 

alla riforma sull‟adozione speciale e alla regolamentazione dell‟adozione 

internazionale, ha determinato un disciplinamento organico dell‟istituto 

dell‟affidamento familiare (artt. da 1 a 5 e artt. 71 e 80). 

A causa della frammentarietà della disciplina, come precedentemente organizzata, 

oltre che dell‟insieme vasto e disordinato delle normative che, in forme diverse, 

regolamentavano la fattispecie, l‟affidamento familiare è stato, nel tempo, concepito 

in maniera spesso diversa e applicato scarsamente nella pratica. 

L‟istituto dell‟affidamento, infatti, prima della legge 184 non ha avuto una vasta 

applicazione in Italia, mentre altri paesi europei, come ad esempio la Francia, 

godevano di una sua vasta applicazione con ottimi risultati pratici. 

In Italia, la prima e più applicata forma di affidamento fu l‟affido a baliatico, 

concepito come forma di intervento sanitario contro la mortalità infantile e venne 

utilizzato come rimedio alla scarsa nutrizione di bambini molto piccoli, che, a causa 

della malattia dalla quale erano affetti non potevano essere curati in specifiche 

comunità o ospedali
2
. 

Successivamente, l‟affidamento assunse la caratteristica di strumento per prevenire o 

trattare forme di malattia mentale e si utilizzò come mezzo attraverso il quale si 

potesse garantire una crescita armoniosa ed equilibrata del minore. Inoltre, al fine di 

evitare traumi nello sviluppo psichico del minore, legati ad una prolungata 

istituzionalizzazione dello stesso o a lunghi intervalli di mancanza di cure da parte dei 

genitori, si preferì collocare il minore, temporaneamente privo della presenza dei 

genitori, all‟interno di una famiglia (piuttosto che di un Istituto), in modo da offrirgli 

un modello familiare alternativo nel quale crescere serenamente, limitando il più 

possibile i traumi dovuti al distacco dalla sua famiglia di origine e alla collocazione in 

Istituto. 

Una forma particolare di affidamento, inoltre, consisteva nella prassi di collocare 

adolescenti presso famiglie artigiane con lo scopo di far loro apprendere un mestiere, 

affinché potessero, poi, mantenersi da adulti. 

Nelle forme originarie di applicazione dell‟istituto dell‟affidamento, quindi, si dava 

importanza prevalentemente alla formula dell‟assistenza economica del bambino 

bisognoso, legata allo spirito caritatevole di coloro che decidevano di interessarsi alla 

sua cura per sottrarlo alla condizione traumatica e svilente dei brefotrofi
3
. 

Con il passare del tempo, però, mutando la considerazione sociale della fattispecie 

dell‟affidamento, considerato sempre di più come un‟alternativa al collocamento in 

istituto di assistenza, esso trova un assetto sempre più definito ed appropriato, una 

                                                        
1
 Della quale si parlerà più approfonditamente in seguito. 

2
L‟affido cd. a baliatico, regolamentato dal R.D.L del 1934 n°1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie), 

prevedeva l‟esercizio del baliatico per strappare alla morte i lattanti bisognosi di nutrimento. Tale 

esercizio era sottoposto ad una autorizzazione del Sindaco, rilasciata dopo specifici accertamenti 

sanitari dai quali risultasse lo stato di malnutrizione e si realizzava solo a seguito dell‟accertamento 

della mancanza di malattie contagiose della balia (da cui baliatico). 
3
 Sul punto: R. Thomas, L’adozione, Giuffrè Editore, Milano, 2006. 



 6
 

6 

volta appurati gli effetti psicologici negativi dovuti alla prolungata permanenza del 

minore all‟interno di grosse comunità. 

Tale nuova concezione si afferma nella Legge n°184 del 1983, riconoscendosi grazie 

ad essa, nell‟interesse del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare 

idoneo, l‟assoluta preferenza per l‟affidamento familiare, rispetto al ricovero in 

istituto di assistenza, cui non dovrebbe più farsi ricorso. 

Prima dell‟approvazione della legge n°184, pertanto, era particolarmente diffusa la 

considerazione dell‟affido familiare come “la chiave di volta per tutte quelle ipotesi in 

cui la soluzione adottiva si appalesa inaccettabile e la istituzionalizzazione del minore 

la più deleteria”
4
. L‟affido familiare, cioè, risultava auspicabile nelle ipotesi in cui si 

dovesse fare fronte a delle cause di forza maggiore, oltre che a delle effettive 

incapacità genitoriali, che impedissero al nucleo familiare originario di prendersi 

adeguatamente cura del minore. Non di rado, l‟affido veniva considerato come una 

forma di “servizio assistenziale” a supporto delle famiglie in difficoltà. 

 

 

1. Quadro normativo 

1.1. L’affido familiare oggi 

 

A seguito della approvazione della Legge n° 184 del 1983 e sue modifiche, oltre che 

in ordine a quanto sancito dal Codice Civile, l‟affido familiare rappresenta quella 

fattispecie prevista dall‟ordinamento, in base alla quale si attua un provvedimento 

temporaneo che consente a minori (italiani o stranieri) fino al diciottesimo anno di età, 

che vivono in contesti di particolare instabilità familiare, di trovare ospitalità presso 

un nucleo familiare differente da quello originario.  

Il minore trova sostegno ed appoggio presso una famiglia che, in precedenza, ne abbia 

fatto richiesta. 

L‟affidamento è una forma di intervento che affianca una famiglia in difficoltà 

assumendo l‟impegno e la cura dei minori presenti in essa per il tempo necessario 

affinché il nucleo familiare di origine superi il periodo di crisi ed è un istituto che - 

attraverso costanti rapporti e accordi di collaborazione tra famiglie affidatarie e 

differenti soggetti interessati, in ambito territoriale, alla cura e all‟accompagnamento 

del minore – permette il pieno soddisfacimento delle necessità educative ed affettive 

del minore. 

Le differenti modalità attraverso le quali tale istituto può declinarsi corrispondo ad 

altrettante distinte necessità del minore e della sua famiglia; ciascuna di esse, tuttavia, 

ha come denominatore comune lo scopo cui mirano: offrire una stabilità emotiva ed 

educativa al minore e permettere la sua riunificazione con la famiglia di origine. 

Si nota, quindi, una profonda evoluzione dell‟istituto che è ora considerato un mezzo 

attraverso il quale si cerca di tutelare l‟interesse del minore e vivere e a crescere in un 

ambiente familiare sereno. 

L‟istituto dell‟affidamento è disciplinato prevalentemente dal Libro Primo del Codice 

Civile, artt. 330 e 333 e dalla Legge n°184 del 4 maggio 1983, poi modificata con la 

Legge n°149 del 28 marzo 2001. Gli articoli del Codice Civile, così recitano: 

 

                                                        
4
Sul punto: F. Mazza Galanti, Il minore e l’affidamento familiare, in Dir. Fam. Pers, 1982, p. 664. 
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Art. 330 Decadenza della potestà sui figli 

Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà [c.c. 320] quando il genitore 

viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave 

pregiudizio del figlio. 

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l‟allontanamento del figlio dalla 

residenza familiare ovvero l‟allontanamento del genitore o convivente che maltratta o 

abusa del minore. 

Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli 

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla 

pronuncia di decadenza prevista dall‟articolo 330, ma appare comunque 

pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. c.c. 38], secondo le circostanze può 

adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l‟allontanamento di lui 

dalla residenza familiare ovvero l‟allontanamento del genitore o convivente che 

maltratta o abusa del minore. 

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. 

 

L‟art. 330 e ss. del Codice Civile disciplinano una serie di misure a tutela della prole 

accomunate dalla medesimo scopo: conferire all‟autorità giudiziaria il potere di 

intervenire nel caso in cui la condotta dei genitori, esercenti la potestà sui figli, sia tale 

da poter configurare ipotesi di danno nei confronti dei figli. Il danno può avere natura 

personale o patrimoniale. In entrambi i casi è consentito al giudice di intervenire allo 

scopo di rimuovere le cause del pregiudizio. 

Per comprendere pienamente la ratio sottesa all‟art. 330 è necessario richiamare il 

principio sancito nell‟art.30 della Costituzione italiana, il quale statuisce l‟obbligo 

(prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli; 

principio che trova diretto collegamento nell‟art.147 del Codice Civile, il quale 

stabilisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, considerando 

le loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. 

I provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni, a seguito di pronuncia di 

decadenza di potestà genitoriale, saranno comunicati oltre che al pubblico ministero 

per possibili reclami, anche al giudice tutelare competente, affinché provveda alla 

nomina di un tutore. I provvedimenti restano comunque revocabili o modificabili dal 

giudice che li ha emanati, così come affermato anche dall‟art. 333 c.c., che andiamo 

ad esaminare. 

 

L‟art. 333 c.c. riconosce al giudice la possibilità di adottare provvedimenti opportuni, 

secondo le circostanze, per la tutela del minore, qualora non riscontri gli estremi per la 

pronuncia di decadenza, ma vi sia comunque la possibilità di un grave pregiudizio 

della prole legata al comportamento negligente dei genitori. 

L‟art.333, pertanto rappresenta un valido supporto per la tutela dei diritti del minore.  

Tra i provvedimenti che il giudice potrà porre in essere a seguito del riscontrato 

pericolo di pregiudizio incombente sul minore, vi è anche l‟allontanamento del 

minore dalla casa del genitore stesso. 

Il minore, quindi, può essere autorizzato a vivere con persone di fiducia sua (e del 

giudice), parenti o meno del minore stesso. Più frequentemente, l‟allontanamento del 

minore corrisponde al suo inserimento in una famiglia affidataria, o in una comunità 

di tipo familiare, o in un istituto di assistenza.  
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Così come previsto dall‟art. 330 c.c. e, in generale, per tutti i provvedimenti a tutela 

dei minori, anche nel caso dell‟art.333 c.c., competente per l‟emanazione del 

provvedimento è il Tribunale per i Minorenni: organo giudiziario ordinario, 

specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici togati e da giudici onorari. 

Sono questi ultimi a rendere l'organo giudiziario “specializzato”. La funzione dei 

Giudici Onorari è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni 

che corrispondano all‟interesse del minore attraverso l‟utilizzo di conoscenze 

appartenenti ai saperi extragiuridici (in particolare all‟area psicosociale). 

I procedimenti civili del tribunale per i minorenni iniziano su richiesta di uno dei 

genitori o di un parente, oppure su richiesta del pubblico ministero. 

In caso di segnalazione di abbandono o in caso di grave urgenza il tribunale può 

iniziare il procedimento anche d'ufficio e prendere provvedimenti provvisori. La legge 

non include i servizi sociali. Pertanto, le segnalazioni dei servizi che pervengono al 

Tribunale sono trasmesse tutte (ad eccezione dei casi di grave urgenza) al Pubblico 

ministero perché valuti se promuovere o meno il relativo procedimento. 

Conclusione: Il grado di incisività dell'intervento del giudice è dato dalla gravità del 

pregiudizio arrecato al figlio: quando questo sia grave potrà essere comminata al 

genitore la decadenza dalla potestà ex art. 330 c.c., altrimenti, il giudice potrà adottare 

i provvedimenti meglio convenienti ex art. 333 c.c.; in entrambi i casi potrà disporre 

l'allontanamento del figlio dall'abitazione familiare. 

Le due norme in esame non precisano quando il pregiudizio debba definirsi più o 

meno grave, tuttavia il pregiudizio è da ritenersi grave solo quando è sintomatico di 

una radicale inidoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo: in questi casi 

l'unico possibile intervento è quello di sottrarre al genitore qualsiasi potere decisionale, 

onde impedirgli di nuocere al figlio. 

Ogni qual volta, quindi, la genitorialità sia del tutto compromessa ed irrecuperabile 

deve rispondersi con la decadenza dalla potestà ex art. 330 c.c. Invece, tutte le volte in 

cui le carenze o gli errori del genitore, pur significativi, non sono tali da 

compromettere in toto l'esercizio della genitorialità, quest‟ultima può essere limitata, 

con l'adozione di prescrizioni e limitazioni, ex art. 333 c.c., che valgano a guidare e 

sostenere il genitore nell'esercizio dei suoi compiti. 

L'ordinamento, infine, non indica una precisa tipologia di interventi che il giudice può 

assumere. 

In ogni caso, l‟intervento dell‟autorità giudiziaria e degli operatori sociali è un 

intervento di sostegno, idoneo a rimuovere la situazione di pregiudizio per il minore. 

Qualora, infatti, i genitori seguano tutte le indicazioni loro fornite e ottemperino alle 

prescrizioni, i giudici non possono limitarne la potestà, giacché l‟intervento di tutela 

del minore attuato dal Tribunale deve comunque sempre rispondere ai principi 

generali della gradualità e proporzione. 

 

 

1.2. La Legge n°184 del 4 maggio 1983 

 

La già citata Legge n°184 del 4 maggio 1983 ha disciplinato in maniera organica 

l‟intero istituto dell‟affidamento familiare. Essa, novellata dall‟art. 1 della L. 

28.3.2001, n°149, ha per titolo: Diritto del minore ad una famiglia.  

In generale, la Legge n°184 del 1983 ha determinato, innanzitutto, il nome dello 

stesso istituto del quale ci occupiamo: l‟ “affidamento familiare”, discostandosi dalla 
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definizione più ampia di affidamento dei minori. In questo modo, la Legge n°184 del 

1983 ha posto l‟accento sul carattere, appunto, familiare dell‟istituto e la natura dei 

rapporti che si devono stringere tra affidatari e soggetti affidati. Infine, l‟aggettivo 

“familiare”, al posto della più generica indicazione “dei minori” consente di 

restringere il campo delle ipotesi di affidamento alle sole che prevedano una forma di 

sostegno al minore di carattere analogo a quello della sua famiglia di origine. 

Per quanto concerne specificamente la disciplina prevista dalla legge, da art. 2 ad art. 

5, essa dispone che il minore, quando si trovi temporaneamente privo di un ambiente 

familiare idoneo a curare le sue necessità e la sua educazione, possa essere affidato, 

nell‟ordine: ad un‟altra famiglia (preferibilmente anch‟essa con dei figli minori), ad 

una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare e, in ultima ipotesi, ad un 

Istituto di assistenza (situato preferibilmente nella stessa Regione di provenienza del 

minore), che svolga i compiti previsti dal soggetto affidatario così come previsto ex 

art. 5. 

L‟affido, previa audizione del minore dodicenne (o di età inferiore, se necessario), è 

stabilito dal servizio locale, quando è presente il consenso del genitore o del tutore, ed 

è reso esecutivo con decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore; in 

caso, invece, di opposizione dei genitori, è disposto dal Tribunale per i minorenni. 

Nel provvedimento con il quale si dispone l‟affido familiare devono essere 

chiaramente indicate le motivazioni, i tempi e le modalità dell‟esercizio dei poteri da 

parte dell‟affidatario; deve, inoltre, essere indicato il periodo di presunta durata 

dell‟affido, nonché il servizio locale al quale è riconosciuto il potere di vigilanza e che 

ha l‟obbligo di riferire al giudice tutelare o al Tribunale dei minorenni rispetto 

all‟andamento dell‟affido
5
. 

L‟affido familiare ha termine nel momento in cui la medesima autorità che lo ha posto 

in essere ne decreta la cessazione. Essa avviene a seguito di una specifica valutazione 

della condizione e dell‟interesse del minore, oltre che della avvenuta conclusione 

delle situazioni di difficoltà in cui versava la sua famiglia di origine; l‟affido può 

altresì terminare nel momento in cui si valuti che la sua prosecuzione potrebbe 

arrecare danno al minore. In quest‟ultimo caso, si richiede al Tribunale l‟adozione di 

ulteriori provvedimenti che tutelino l‟interesse dello stesso. 

I soggetti affidatari, inoltre, saranno chiamati a sostenere e seguire il minore nella sua 

educazione, nel suo mantenimento e nella sua istruzione, secondo le direttive che 

siano state loro impartite dai genitori non decaduti o limitati nella loro potestà, oppure 

dal tutore; essi, inoltre, dovranno tener conto anche delle eventuali restrizioni stabilite 

dall‟autorità civile. 

La famiglia affidataria ha, inoltre, il compito di favorire i rapporti tra il minore e la 

sua famiglia, così come quello di agevolare il suo reinserimento all‟interno della 

stessa: obiettivo essenziale e più volte evidenziato all‟interno dello stesso testo di 

legge. 

Essendo lo spirito dell‟istituto di carattere puramente assistenziale, ma comportando 

accompagnamento della fattispecie rispetto a condizioni di difficoltà nelle quali le 

famiglie possono trovarsi, si è d‟altro canto stabilito un monitoraggio costante e una 

disciplina rigidamente giuridicizzata che accompagni e specifichi ogni passaggio 

                                                        
5
G. Manera, L’adozione e l’affido familiare nella dottrina e nella giurisprudenza, Franco Angeli 

Editore, Milano, 2004, p.37 e ss. 
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della materia, al fine di tutelare a pieno l‟interesse del minoreoltre che della famiglia 

d‟origine, come di quella affidataria
6
. 

 

1.2.1 La ratio dell’affido familiare nella Legge n°184 del 1983 

 

E‟ stato sottolineato che:  

 
“con l‟affido familiare non ci si appropria del bambino abbandonato e non si 

attendono così gratificazioni personali, sia pure legittime per coprire il vuoto della 

mancanza di figli propri. Si vuole realizzare solo un servizio temporaneo ad un 

ragazzo e ad una famiglia in crisi perché la crisi sia superata più agevolmente ed il 

ragazzo restituito quanto prima alla sua famiglia. E‟ necessario, perciò, che la famiglia 

affidataria operi contemporaneamente sul ragazzo e sul suo nucleo originario, aiutando 

un‟evoluzione positiva dei problemi intrafamiliari e ricostruendo delle personalità 

spesso fortemente fratturate”.
7
 

 

In quest‟ottica, l‟affido è stato concepito all‟interno del quadro normativo italiano 

come un intervento di sostegno temporaneo, di assistenza e collaborazione; un 

servizio reso dalla società, nello specifico, ad un‟altra famiglia in difficoltà, al fine di 

agevolare il superamento dello stato di crisi per consentire il reinserimento del minore 

all‟interno di essa. 

In questi termini, quindi, la disciplina dell‟affido sembra essere la specificazione del 

primo articolo della legge 183, il quale sancisce il principio generale in base al quale il 

minore ha diritto a vivere nella sua famiglia biologica, considerata come il luogo 

privilegiato per la sua educazione. 

Caratteri essenziali perché si possa parlare di affidamento sono: 

1. la mancanza (temporanea) di un ambiente familiare idoneo, ovvero una 

situazione di provvisoria difficoltà della famiglia di origine (artt. 2 e 4); 

2. la durata temporanea dell‟affido familiare, tale da prevedere il rientro del 

minore nella sua famiglia di origine; 

3. il mantenimento dei contatti con il nucleo familiare originario. 

L‟elemento della temporaneità, che compare come caratteristica essenziale dei primi 

due aspetti tipici dell‟affido, diviene passaggio imprescindibile nella considerazione 

della disciplina dell‟istituto. 

Se scopo principale dell‟affido è, infatti, quello di supportare ed aiutare la famiglia in 

difficoltà affinché possa superare il momento di crisi per poi ristabilirsi in forma 

equilibrata e serena, allora è evidente che l‟allontanamento del minore dalla famiglia 

dovrà necessariamente durare solo per il lasso di tempo in cui, nella famiglia 

originaria, perduri la crisi e fino al momento in cui, ristabilitasi armoniosamente la 

situazione, il minore possa farvi naturale rientro. Se così non fosse, infatti, se cioè il 

periodo dell‟affido si protraesse troppo a lungo, potrebbero insorgere delle 

complicazioni: innanzitutto, i genitori naturali del minore, appoggiandosi 

eccessivamente sulla presenza della famiglia affidataria, potrebbero non attivarsi nella 

fase di recupero del proprio nucleo familiare. Inoltre, la famiglia affidataria potrebbe 

abusare di una condizione di temporalità indeterminata per stringere dei forti legami 

con il minore al fine di ostacolarne il rientro nella famiglia di origine. Infine, un affido 

eccessivamente protratto nel tempo, potrebbe comportare degli squilibri educativi ed 

                                                        
6
Ibidem 

7
A.C. Moro, Il significato della Legge n°184 nell’attuale contesto socio familiare, Roma, 1983, p.69. 
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affettivi nel minore che, affezionandosi troppo al nuovo nucleo familiare, patirebbe un 

grave dolore da distacco nel momento in cui l‟affido avesse termine e si 

determinassero le sue condizioni di rientro nella famiglia di origine. 

Inoltre, un affido “a-temporaneo” comporterebbe una confusione con la disciplina 

dell‟adozione con conseguente depauperamento delle finalità (differenti) di entrambi 

gli istituti; un affidamento duraturo, pertanto, non può essere considerato rientrante 

nella disciplina dell‟affido familiare, il quale, deve applicarsi solo nelle ipotesi di 

temporanea, oggettiva e transitoria condizione di difficoltà della famiglia di origine, 

situazione superabile grazie all‟aiuto degli affidatari, rivolto a genitori che si attivino 

allo scopo di superare tale difficoltà per ripristinare l‟equilibrio del nucleo familiare. 

 

1.3 La Legge del 28 marzo 2001 n°149 

 

La legge n°184 del 1983 è stata novellata dalla Legge n°149 del 2001 recante, appunto, 

le “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, all‟interno della quale è presente la 

“Disciplina dell‟adozione e dell‟affidamento dei minori”; essa, inoltre, contiene le 

modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile”. Esaminando il nuovo testo 

di legge è importante sottolineare che le modifiche introdotte hanno lo scopo di 

definire più dettagliatamente le misure tali da consentire il pieno soddisfacimento del 

diritto del minore ad avere una propria famiglia, considerata sia quella di origine, sia 

quella cui il minore sia temporaneamente affidato a causa di difficoltà presenti nel 

nucleo originario. 

Questo intento appare evidente già dalla lettura del titolo I della legge 149/01, il quale 

recita: “Diritto del minore alla propria famiglia”, in esso, infatti, viene riconosciuto al 

minore il diritto a “crescere e ad essere educato nell‟ambito della propria famiglia”
8
, a 

vantaggio della quale l‟ordinamento prevede una serie di interventi di sostegno e/o di 

aiuti da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, allo scopo di superare 

eventuali e temporanee difficoltà legate a situazioni di indigenza o di degrado nelle 

quali versino i genitori o anche uno solo dei genitori, il quale eserciti, però, la potestà 

genitoriale in via esclusiva. L‟intera concertazione prevista e incentivata, infatti, ha lo 

scopo di rendere concretamente applicabile e realizzabile l‟interesse del minore. 

Analizzando la disciplina prevista dalla Legge 149/2001, un punto di forza è 

sicuramente rappresentato dal rafforzamento del diritto del minore a vivere nella 

propria famiglia e del diritto della famiglia a ricevere sostegno quando attraversa 

situazioni di temporanea difficoltà. 

Un punto di debolezza è individuabile, invece (con riguardo a quanto stabilito dalla 

legge in tema di adozione), nell‟innalzamento del limite massimo d‟età degli adottanti: 

infatti, dall‟indagine effettuata dall‟Istituto degli Innocenti emerge che non è di fatto 

migliorata la condizione dei minori in attesa di adozione e, invece, è aumentata 

l‟aspettativa delle coppie ultraquarantenni interessate all‟adozione di poter avere un 

bambino molto piccolo con una conseguente diminuzione della loro disponibilità 

all‟adozione di bambini più grandi.
9
 

 

                                                        
8
art. 1 legge 28 marzo 2001, n. 149 

9
 Si veda sul punto: A. Ciampa, E. Ciccotti, Ogni bambino ha diritto a una famiglia. Lo stato di 

attuazione della Legge 149/2001, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006, p. 5 e ss. 
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Nella sua essenza, quindi, l‟affidamento familiare chiarisce cosa effettivamente si 

debba intendere per “istituto giuridico” a tutela della persona del minore e nell‟ottica 

dei suoi diritti legislativi inquadrati all‟interno della più ampia tutela dei “diritti 

dell‟infanzia”, garantendo al minore il diritto di crescere in una famiglia che possa 

soddisfare le sue esigenze educative e affettive e in grado di rispettare i suoi bisogni in 

riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di 

difficoltà. 

È una forma di solidarietà tra le famiglie, di prevenzione dell‟abbandono e della 

istituzionalizzazione per quei minori la cui famiglia viva una temporanea situazione di 

difficoltà. 

L‟accezione di “temporaneità” va, dunque, intesa non solo nel senso di “transitorietà”, 

ma anche in quello più ampio del “prendere tutto il tempo necessario” per la tutela 

dell‟interesse del bambino, affinché la condizione di rischio cui è esposto cessi, e deve 

essere funzionale all‟esercizio del diritto fondamentale del bambinodi avere accanto 

figure di riferimento stabili e capaci di realizzare nei suoi confronti un ruolo genitoriale ed educativo 

corretto e che soddisfi i suoi bisogni. 

La legge n° 184/1983, pur ponendo un limite alla durata dell‟affidamento familiare, 

non lo determinava a priori, ma prevedeva che esso fosse indicato nel provvedimento 

di affidamento. La legge 149/2001 (art. 4, 4), invece, ha stabilito che il periodo di 

presumibile durata dell‟affidamento non può superare il limite di ventiquattro mesi, 

limite prorogabile dal tribunale per i minorenni solo qualora la sospensione 

dell‟affidamento rechi pregiudizio al minore. 

Dall‟indagine effettuata dal Ministero della giustizia e dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali emerge
10

, però, la difficoltà di rispettare questo termine, visto che 

spesso le problematiche familiari che hanno portato all‟allontanamento del minore 

non si risolvono in breve tempo né, d‟altra parte, vi sono le condizioni per aprire una 

procedura di adottabilità. Riflessioni di questo tipo portano alcuni tribunali per i 

minorenni a sperimentare forme di affido innovative che consentano al bambino o 

all‟adolescente di non perdere il legame affettivo con la sua famiglia di origine e di 

non dover rinunciare neanche alla risorsa educativa e affettiva rappresentata dall‟altra 

famiglia. 

Elemento distintivo e carattere fondamentale della legge, quindi, consistono proprio 

nella possibilità di dare spazio a sperimentazioni innovative in grado di rendere 

effettivo il diritto di ogni bambino a una famiglia. 

 

1.3.1 Presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’affidamento familiare a 
seguito della entrata in vigore della legge del 28 marzo 2001, n°149.  

Le Regioni e gli enti territoriali. 

La legge 149/2001, oltre a sottolineare che il principale scopo sotteso alla intera 

disciplina dell‟affidamento familiare è la tutela dell‟interesse del minore, ha 

ulteriormente specificato alcuni degli aspetti principali necessari per l‟applicazione e 

l‟esecuzione di tale disciplina. 

Essa ha innanzitutto affermato che, quando la famiglia di origine, nonostante gli aiuti 

che Stato, Regioni ed enti locali abbiano fornito a suo sostegno, non riesca a garantire 

al minore il diritto di essere cresciuto ed educato nel modo migliore e maggiormente 

                                                        
10
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adeguato alle sue potenzialità e necessità, allora, sorge il bisogno di garantire un 

valido supporto al fanciullo, attraverso l‟applicazione dell‟istituto dell‟affido familiare, 

il quale, si pone, da una parte, come diretto aiuto al minore, grazie alla possibilità 

riconosciutagli di essere temporaneamente affidato alle cure di un‟altra famiglia o 

anche di una persona singola, d‟altra parte, esso è un aiuto diretto alla famiglia di 

origine, affinché possa più agevolmente superare il suo temporaneo stato di difficoltà, 

dipendente da ragioni più svariate (difficoltà economiche, psichiche, fisiche). 

A seguito della disciplina prevista dalla legge 149/2001, pertanto, l‟attuazione di 

politiche in materia di accoglienza rivolte alle famiglie nelle quali si registrano 

difficoltà tali da rendere necessario un allontanamento provvisorio dei figli è oggetto 

di una particolare attenzione da parte delle Regioni e anche delle amministrazioni 

locali. 

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali – nell‟ambito delle proprie competenze – devono 

garantire il diritto al minore a vivere nella propria famiglia, attraverso la promozione 

di idonee politiche di intervento, nel rispetto della reciproca autonomia e delle 

rispettive competenze. 

Nella situazione in cui il minore viene allontanato dalla famiglia, sia che si trovi una 

famiglia affidataria sia in un servizio residenziale socio educativo, dovranno essere 

assicurati interventi di sostegno alla famiglia e ai minori per il loro sviluppo sul piano 

affettivo ed emotivo. 

La sistemazione del bambino al di fuori della sua famiglia deve avvenire tramite 

interventi e servizi che integrino o sostituiscano temporaneamente la casa e la 

famiglia offrendo al minore uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere a elaborare 

un progetto per il futuro, con il supporto di figure adulte capaci di sviluppare relazioni 

significative sul piano affettivo ed educativo, di cooperare con le persone 

dell‟ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio ai fini della loro 

integrazione sociale e del loro orientamento nel mondo del lavoro. 

Obiettivo primario è il rientro del minore nel nucleo familiare d‟origine.  

L‟inserimento di un minore in una famiglia affidataria o in struttura residenziale va 

situato quindi all‟interno di una dimensione progettuale ampia, nella quale oltre alla 

definizione, attuazione e verifica di un progetto educativo individualizzato vi è 

un‟attenzione particolare e “straordinaria” tesa a rimuovere le cause che hanno portato 

all‟allontanamento. 

Il Progetto Educativo Individualizzato si colloca all‟interno di un “progetto globale 

unitario” finalizzato al rientro del minore nella sua famiglia. 

Non solo tale progetto deve prevedere l‟attivazione di una serie di interventi con la 

famiglia di origine, ma vanno anche ribaditi i seguenti principi: 

• il progetto deve essere condiviso, per quanto possibile e opportuno, dal 

minore e dalla sua famiglia, che devono essere coinvolti in tutte le diverse fasi 

di preparazione, attuazione e di verifica; 

• l‟allontanamento del minore, di norma, deve trovare delle soluzioni che 

insistono nel territorio nel quale egli viveva con la sua famiglia; 

• vi deve essere condivisione del progetto e coerenza operativa fra i servizi 

invianti e la comunità; 

• pur mantenendo distinte e specifiche responsabilità non è possibile separare 

l‟intervento fatto con il minore da quello fatto con la sua famiglia. 

Si riafferma il ruolo centrale dei servizi del territorio nella promozione, realizzazione 

e verifica di un progetto complessivo ma, nel caso di inserimenti in strutture 

residenziali, è opportuno che gli operatori delle comunità, indipendentemente dalla 
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tipologia strutturale, siano portatori di competenze specifiche di carattere educativo e 

pedagogico da spendere nella relazione con il minore, ma anche in relazione al 

rapporto con le famiglie di origine e in relazione alla necessità di mettersi in rete con i 

servizi del territorio e in particolare alla capacità di co-progettare con il servizio 

inviante. 

Le Regioni si impegnano a promuovere lo sviluppo dell‟affido familiare, lo sviluppo 

e la qualificazione di comunità di tipo familiare e la formazione degli operatori 

impegnati nella tutela dei minori e nella realizzazione dei progetti che prevedono 

inserimenti extrafamiliari di minori. Fra le altre azioni, le Regioni si impegnano a 

sostenere lo sviluppo dell‟affido famigliare attraverso: 

• la promozione della costituzione di un albo per le famiglie disponibili 

all‟affidamento etero-familiare all‟interno di ambiti territoriali che ogni 

Regione definisce in base alla propria regolamentazione; 

• il favorire e incentivare la formazione delle famiglie affidatarie da parte del 

servizio pubblico, che può avvalersi delle competenze e delle esperienze del 

privato sociale. 

Al fine di garantire un‟ottimale e armonica accoglienza nella famiglia affidataria del 

minore, e in considerazione della complessità dell‟impegno richiesto, si prevede di 

regola l‟accoglienza di un minore, o in casi eccezionali e motivati di più minori, per 

singola famiglia affidataria. In presenza di figli propri il numero totale dei minori non 

dovrà essere maggiore di sei. 

Le Regioni si impegnano a sostenere economicamente attraverso i comuni singoli e 

associati, che dovranno tenere conto della complessità delle specifiche situazioni, le 

famiglie affidatarie. 

 

Il documento si misura anche con il tema dello sviluppo e qualificazione dei servizi 

tutelari residenziali. Si opera …  

 un tentativo di definizione condivisa delle tipologie maggiormente diffuse,  

 centralità del monitoraggio della realtà dei minori,  

 centralità della formazione degli operatori. 

La necessità di approfondire il dibattito sui servizi di tutela e di accoglienza del 

minore assume un‟importanza particolare in quanto si registra un aumento delle 

famiglie che presentano situazioni di povertà e disagio, precarietà lavorativa e 

abitativa, instabilità e conflittualità delle unioni, nonché la presenza sempre più 

consistente di nuclei stranieri e misti, per i quali si pone un significativo problema di 

integrazione culturale e sociale.  

I servizi territoriali, infatti, sono sottoposti a una pressione crescente per rispondere 

alle manifestazioni di disagio evidenziate da minorenni e dalle loro famiglie. Si pensi, 

in relazione al tema dell‟accoglienza, ai bisogni dei minorenni stranieri (in particolare 

quelli non accompagnati), dei bambini che subiscono violenza sessuale, dei bambini 

che permangono a lungo nelle famiglie e strutture accoglienti privi di una prospettiva 

familiare chiara e sicura, dei ragazzi per i quali il raggiungimento della maggiore età 

può significare la caduta del sostegno e dell‟attenzione da parte dei servizi. 

L‟impatto cui sono sottoposti i servizi territoriali pubblici e del privato sociale è 

amplificato dalla riduzione, in corso da molti anni e ora in fase di ulteriore 

accelerazione, delle risorse economiche e umane disponibili. Va sottolineato che il 

calo delle risorse professionali a disposizione del sistema dei servizi territoriali non si 

esprime solamente in termini quantitativi, ma, anche nella qualità delle risorse che 

formalmente sono presenti nei servizi. 
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Il largo ricorso al precariato delle figure professionali, con contratti a termine (spesso 

anche di durata molto breve), la loro mancata sostituzione nei periodi di malattia e 

gravidanza, il cambiamento frequente delle figure di riferimento nei percorsi 

assistenziali di lunga durata comportano conseguenze significative tra cui la 

dispersione del valore aggiunto maturato da questi operatori nelle loro esperienze e 

percorsi formativi, la precarietà dell’azione di cura e il determinarsi di un rischio 

reale di infliggere danni aggiuntivi all‟utenza. 

In questa situazione di diminuzione quantitativa e qualitativa delle risorse i minorenni 

sono anche essi esposti a rischi di meccanismi di tipo “istituzionale”. Infatti, spesso a 

prescindere dal numero di minori accolti in un determinato ambiente, la carenza di 

progettualità educativa, la discontinuità delle figure professionali, la loro mancata 

integrazione, l‟inadeguatezza del rapporto numerico adulti/minori, la mancanza di un 

progetto di sostegno alla famiglia di origine costituiscono altrettanti fattori di rischio 

che producono come primo effetto il prolungamento eccessivo della permanenza del 

minore nell‟ambiente che lo accoglie.  

Bisogna quindi vedere nel loro insieme la costellazione degli interventi di accoglienza, 

e individuare direttrici precise di intervento che incidano su tutti i bambini fuori dalla 

propria famiglia, qualunque sia la collocazione che è stata loro assegnata.  

È significativo, da questo punto di vista, che la legge 149/2001, riferendosi alla durata 

dell‟affidamento familiare, afferma che esso “deve essere rapportabile al complesso di 

interventi volti al recupero della famiglia d‟origine” e che “tale periodo non può 

superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, 

qualora la sospensione dell‟affidamento rechi pregiudizio al minore”.  

Sembra plausibile estendere questa indicazione a tutte le forme di allontanamento 

temporaneo del minore dalla propria famiglia. 

Se si assume come limite massimo di riferimento per la durata dell‟allontanamento 

del minore quello dei due anni, si hanno conseguenze precise: 

• diventa necessario mettere in campo risorse adeguate per la valutazione 

approfondita delle competenze genitoriali residue e potenziali dei padri e delle 

madri in difficoltà e del danno/disagio subito dal minore al fine di potere 

individuare, in tempi sufficientemente rapidi, la soluzione da perseguire che 

esprime il suo superiore interesse (adozione o rientro in famiglia); 

• diventa essenziale pervenire a un alto grado di appropriatezza delle scelte di 

collocazione temporanea extrafamilari, evitando che esse siano condizionate 

da deficit nella conoscenza delle opportunità esistenti o da valutazioni di tipo 

prettamente economico; 

• vanno individuati e praticati progetti di recupero, anche ad alta intensità, per 

le famiglie naturali. 

Diverse sono le Regioni che si stanno muovendo in questa direzione, anche attraverso: 

• la qualificazione delle strutture di pronta accoglienza e, contestualmente, la 

ricerca di modelli organizzativi dei servizi territoriali che prevedano la 

possibilità di garantire interventi di emergenza 24 ore su 24, a livello 

sovradistrettuale; 

• la qualificazione della capacità delle strutture e delle famiglie accoglienti di 

rispondere ai bisogni dei bambini stranieri, dei bambini abusati e vittime della 

tratta; 

• la sperimentazione di nuove tipologie di comunità, quali, ad esempio, le 

strutture di accompagnamento verso l‟autonomia e di ospitalità per minori che 

stanno per raggiungere o hanno raggiunto da poco la maggiore età e le 
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strutture semiresidenziali per minori portatori di patologie psicologiche; 

• la sperimentazione e il consolidamento di nuove forme di accoglienza 

familiare quali l‟affidamento professionale o l‟adozione mite
11

 o la rete delle 

famiglie per l‟emergenza dei bambini abbandonati alla nascita. 

Per raggiungere gli obiettivi posti dalla legge 149/2001, importante è la crescente 

capacità di lavorare in modo concertato e di evidenziare e diffondere le buone prassi.  

 

Nella legislazione italiana uno degli interventi di tutela più significativi degli interessi 

e dei diritti dei bambini che vivono in condizioni di disagio è certamente 

caratterizzato dall‟affidamento familiare. Vi è da rilevare tuttavia che l‟affido per 

ragioni ascrivibili a una scarsa sensibilità culturale, ma anche a un disimpegno 

istituzionale rispetto all‟intrinseca natura ‹interdisciplinare› dell‟affido, ha deluso le 

aspettative e mancato alcune promesse di coordinamento, cooperazione e 

collaborazione. 

Una nota sul punto è d‟obbligo: tradizionalmente e talvolta anche in modo 

ingiustificato le Regioni (prevalentemente meridionali) sono state indicate come realtà 

ove i diritti primari dei bambini in qualche modo venivano violati con la loro 

collocazione in strutture d‟accoglienza a regime residenziale nonostante le esplicite 

affermazioni contenute nella 184/1983 e ribadite dalla 149/2001. 

Evidentemente ciò è riconducibile al fatto che le matrici assistenziali, identificabili 

storicamente con la pratica del “ricovero in istituto”, sono riuscite a sopravvivere dal 

momento in cui il valore della “solidarietà” non sempre è facilmente riconoscibile. Se 

poi si aggiunge che in taluni contesti, per motivi di ordine culturale, sociale ed 

economico, la collocazione di un ragazzo in “collegio” per la famiglia assumeva una 

sorta di riscatto sociale, si comprende, forse, il senso dello scarso riconoscimento del 

valore della “solidarietà” e si comprende pure come le matrici assistenziali sono 

riuscite a sopravvivere anche a causa dei ritardi e delle carenze dei servizi sociali 

territoriali. 

In questa ottica, e sulla base programmatica della legge 285/1997 che prevede, per la  

prima volta in Italia, una riorganizzazione complessiva e integrata dell‟assistenza ai 

minori, le Regioni hanno strutturato un quadro normativo assestato su di una 

programmazione, che si è puntualmente preoccupata di definire condivisi standard 

organizzativi, funzionali e strutturali. 

 

1.3.2 L’affidamento familiare nella legislazione italiana a seguito dell’entrata in 
vigore della Legge 149/2001 

Raramente una legge ha subito così importanti modifiche come quella che regola 

l‟affidamento e l‟adozione nel breve volgere di tre anni. 

Prima sono state apportate le modifiche necessarie, in seguito alla ratifica della 

Convenzione de L‟Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di 

adozione internazionale (legge 31 dicembre 1998, n° 476). Successivamente, si è 

giunti all‟approvazione della legge 28 marzo 2001, n° 149, che ha profondamente 

modificato tutta la disciplina dell‟adozione e dell‟affidamento. Il diritto del minore ad 

avere una famiglia si sostanzia nella serie di interventi che lo Stato, le Regioni e gli 

enti locali sono chiamati a porre in essere. Sul punto della previsione di idonei 

interventi di sostegno ai nuclei familiari disagiati, in un‟ottica di prevenzione, era 

                                                        
11

 Per un approfondimento in tema di “adozione mite”, si veda p. 53 del presente lavoro. 
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decisivo l‟impulso dato dalla legge 28 agosto 1997, n° 285, Disposizioni per la 

promozione di diritti e opportunitàper l’infanzia e l’adolescenza. 

Dall‟analisi sullo stato di attuazione di questa legge si osserva come numerosi e 

variegati siano stati i progetti realizzati nell‟ambito di quanto previsto all‟art. 4, 

attraverso la realizzazione sia di servizi di sostegno alla relazione genitore-figli 

nonché prevedendo interventi alternativi al ricovero dei minori in istituto
12

. 

1.4 Deistituzionalizzazione e affidamento 

 

In Italia il processo di deistituzionalizzazione è cominciato durante gli anni Sessanta 

come conseguenza dei risultati delle ricerche sugli effetti negativi prodotti sul 

bambino, per lungo tempo istituzionalizzato e di quelle sugli effetti dell‟assenza della 

figura materna durante il percorso di sviluppo della personalità. 

Questo processo ha avuto come conseguenza la riduzione considerevole del numero di 

bambini all‟interno dei presidi residenziali dai 250.000 bambini collocati nelle 

istituzioni assistenziali. 

La strategia che ha portato alla considerevole riduzione dei bambini in istituto si è 

articolata in più direzioni. Principalmente l‟attenzione si è rivolta all‟aiuto alla 

famiglia d‟origine con misure dirette al superamento delle difficoltà e al 

mantenimento dei bambini al proprio interno; successivamente, il ricorso all‟adozione 

nei casi di rinuncia da parte della famiglia d‟origine a occuparsi in modo globale dei 

propri figli. Inoltre, nei casi in cui il recupero della famiglia d‟origine è possibile dopo 

un certo periodo pur esistendo comunque l‟impossibilità da parte di questa a occuparsi 

del bambino, la legislazione italiana favorisce l‟affidamento familiare del bambino 

all‟interno di un nucleo adatto a occuparsi di lui temporaneamente. Infine, il diverso 

modo di attuare l‟affidamento familiare nelle varie realtà territoriali, che rispecchia in 

un certo qual modo le difficoltà emotive e organizzative oltre alla diversa formazione 

di base degli operatori territoriali, ha messo in luce le diverse possibilità di 

realizzazione dell‟accoglienza familiare. 

In effetti, l‟affidamento può assumere molteplici forme in funzione dei diversi bisogni 

da soddisfare come per esempio: l‟affidamento diurno che può essere adottato, da un 

punto di vista preventivo, di comune accordo con la famiglia d‟origine, a partire dai 

primi segni di malessere; un sostegno speciale “professionale” che potrà essere offerto 

all‟affidamento familiare nei casi di minori molto piccoli al fine di evitare un 

affidamento a un istituto, dando al contempo la possibilità di fornire aiuto e 

collaborazione alla famiglia d‟origine; l‟affidamento familiare prolungato progettato 

per alcuni casi particolari; il prolungamento delle misure di assistenza o 

eventualmente l‟affidamento familiare nei casi di adolescenti senza alcuna autonomia 

dopo la maggiore età; l‟affidamento familiare nei casi di minori con handicap o malati 

attivato con un sostegno specifico dai servizi sociali. 

Grazie a queste strategie orientate su più livelli, l‟Italia è arrivata a ridurre in modo 

significativo il numero dei minori collocati in istituto.  

                                                        
12

La legge 285/1997 ha avuto il merito di finanziare numerosi e innovativi progetti che mettono al 

centro del loro intervento il soggetto “famiglia”. Pensiamo ai tanti centri famiglia, alle numerose 

iniziative di centri per la mediazione familiare o ai tanti progetti per la creazione di adeguati spazi per 

l‟incontro fra genitori non affidatari e figli. Un ulteriore input è datoleggen. 328 del 8 novembre 2000, 

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, sul riordino del sistema 

degli interventi socioassistenziali. 
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Con l‟introduzione nel 1967 della legge sull‟adozione speciale
13

, si è prodotto un 

cambiamento progressivo verso una diversa cultura familiare ancorata all‟idea che il 

minore ha bisogno di crescere all‟interno di un contesto familiare stabile. Pertanto si è 

imposta una nuova cultura d‟aiuto che privilegia il sostegno alle famiglie d‟origine 

piuttosto che la scorciatoia del ricovero del minore in un‟istituzione pubblica. Su 

queste basi si è progressivamente sviluppata una strategia che ha cercato di assicurare 

al minore un contesto familiare capace di sostenerlo durante il cammino difficile che 

porta all‟autonomia. 

Con l‟affidamento familiare la legge 149/2001 ha inteso da una lato procurare una 

sistemazione temporanea al minore, dall‟altra sviluppare una strategia destinata a 

sostenere il minore in difficoltà e a fornire alla famiglia d‟origine gli strumenti 

necessari per il recupero della propria funzione genitoriale. L‟affidamento familiare 

può essere pertanto inteso come una “duplice collocazione”: quella del bambino, che 

appartiene per un certo periodo contemporaneamente a due nuclei familiari e quella 

della sua famiglia d‟origine con il supporto dei servizi sociali. 

L‟affidamento familiare, in effetti, è uno strumento che, se ben utilizzato, può mettere 

a punto dei processi di solidarietà sociale, di compartecipazione ai problemi e alle 

difficoltà delle persone che ci sono vicine così come i meccanismi di responsabilità 

collettiva nell‟ambito dell‟educazione del bambino. Esperienze, forti, importanti e 

significative all‟interno di una società caratterizzata principalmente per il suo 

individualismo. 

 

 

1.5 D.M. 21 maggio 2001, n° 308 

 

Prima di proseguire nell‟analisi dettagliata dell‟istituto dell‟affidamento familiare, 

come ad oggi disciplinato, appare necessario porre l‟attenzione su un altro intervento 

normativo di particolare rilevanza. Si tratta del D.M. 21 maggio 2001, n° 308, 

regolamento concernente i “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l‟autorizzazione all‟esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, a norma dell‟articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328”. 

Anch‟esso appare il risultato di politica “deistituzionalizzante” e in conformità con la 

volontà legislativa di tutelare l‟interesse del minore, già a partire da necessari canoni 

di accoglienza che le strutture preposte ad essa devono rispettare. 

Non ritenendo utile aggiungere, ai nostri fini, eccessivi commenti alla già chiarissima 

disciplina prevista dal D.M. 21 maggio 2001 e, tuttavia, considerandolo un tassello 

fondamentale nel mosaico legislativo disciplinante l‟affido familiare, ci limitiamo ad 

alcune riflessioni. 

E‟ utile considerare, ad esempio (cosa più volte sottolineata nel presente lavoro) che, 

nell‟ambito della più generale riforma dell‟adozione e dell‟affidamento familiare, la 

legge 28 marzo 2001, n° 149, fissa specificamente al 31 dicembre 2006 il termine per 

il superamento del ricovero dei minorenni in istituto (art. 2, 4 della legge). 

Una disposizione normativa di estrema importanza che si inquadra nell‟attuazione e 

nel pieno riconoscimento del diritto del minore a una famiglia, intervenendo 

sull‟intitolazione stessa della legge (art. 1, 1). 

Sotto questo profilo, il compimento del processo di deistituzionalizzazione e la 

                                                        
13

Legge sull‟adozione speciale o legittimante: 5 giugno 1967, n. 431. 



 1
9
 

19 

definitiva chiusura degli istituti, accanto agli specifici obiettivi che rappresentano 

nella loro entità, quali segni dell‟innovazione e della qualificazione dei servizi per 

l‟infanzia e l‟adolescenza, appaiono costituire infatti l‟esito combinato di due azioni 

complementari: 

• da un lato quella che deriva dallo sviluppo e dalla diffusione sul territorio di un 

sistema diversificato di opportunità e servizi educativi e sociali per minorenni in 

grado di corrispondere ai bisogni in una prospettiva preventiva, promozionale e 

partecipativa; 

• dall‟altro, quella che deriva dalla piena e diffusa implementazione nell‟ordinamento 

del diritto/dovere di garantire ad ogni bambino o ragazzo il diritto di crescere in una 

famiglia (con la preliminare affermazione del primario diritto del minore a crescere 

nella propria famiglia, art. 1, 3
14

). 

Tra le classificazioni finora sistematizzate si segnala quella definita dalla Conferenza 

Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 1997
15

, elaborata con la finalità di 

riordinare in alcune categorie le diverse tipologie di strutture di accoglienza 

residenziale per minori. 

In base ad essa (tav. 1), i “presidi residenziali socio-assistenziali per minori”
16

sono 

classificabili in quattro classi, che riuniscono le denominazioni esistenti a livello 

regionale: 

1° la comunità di pronta accoglienza; 

2° la comunità di tipo familiare; 

3° la comunità educativa; 

4° l‟istituto. 

 

Tavola 1 – Classificazione dei presidi residenziali socio-assistenziali17: 

 
Denominazione 

convenzionale 

Definizione Servizi compresi 

(“nomi” da normative 

regionali) 

Comunità di pronta 

accoglienza 

- risponde alle emergenze; al pronto 

intervento; alla prima accoglienza; 

- risponde ai bisogni urgenti e 

temporanei di ospitalità e tutela. 

 

Comunità di pronta 

accoglienza; 

Centri di pronto intervento; 

Centro di primo accoglimento; 

Servizio di emergenza e pronto 

intervento;  

Centro o servizio di pronta 

accoglienza; 

Emergenza e pronto intervento 

assistenziale; 

Servizi residenziali di pronta 

accoglienza,;  

Servizi di pronta accoglienza. 

Comunità di tipo - struttura educativa residenziale; Comunità di tipo familiare; 

                                                        
14

“L‟articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: “Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere 

ed essere educato nell‟ambito della propria famiglia”. 
15

 Atti n. 357 del 13 novembre 1997. 
16

 Secondo la terminologia utilizzata nella legge 285/97. 
17

Cfr.: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Centro Nazionale di documentazione e analisi per 

l‟infanzia e l‟adolescenza, I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori. I primi risultati 

dell’indagine realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza, Torino 2004. 
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familiare - gestisce la convivenza 

continuativa e stabile di un 

piccolo gruppo di minori con due o 

più adulti con funzioni genitoriali; 

- offre un rapporto di tipo familiare. 

Case famiglia; 

Servizi residenziali di tipo 

familiare; 

Comunità familiare;  

Gruppo famiglia; 

Comunità a dimensione 

familiare 

Comunità educativa - struttura educativa residenziale;- 

- l'azione educativa svolta da 

educatori professionisti;- 

- numero più elevato di ospiti (entro 

i dodici); 

- articolazione in piccoli gruppi o 

unità di offerta per l'articolazione in 

turni di presenza del personale 

educativo. 

 

Comunità educativa; 

Comunità educativo-

assistenziale; 

Comunità alloggio;  

Comunità socio-educative; 

Comunità alloggio e casa 

albergo;  

Comunità alloggio 

socioassistenziali; 

Pensionato giovanile; 

Comunità alloggio-residenziali 

Istituto - struttura socio-educativa 

residenziale di tipo assistenziale; 

- grosse dimensioni; 

- accoglie un alto numero di minori. 

 

Istituto,  

Istituti educativi assistenziali; 

Istituti a gestione pubblica o 

privata 

 

In relazione a quest‟ultimo, occorre poi specificare come una successiva elaborazione 

abbia evidenziato che l‟istituto “è da escludersi tra le tipologie delle residenze per 

minori poiché non idoneo a soddisfare l‟interesse dei minori.
18

 

Un breve elenco dei tratti dell‟ «istituto» spiega il perché di questa esclusione: 

- l‟estraneità del minore alle decisioni relative al proprio percorso (inserimento, 

progettazione, dimissione); 

- l‟autoreferenzialità. La totalità (o la maggior parte) delle attività si svolge 

all‟interno dell‟organizzazione, si utilizzano scuole interne, attività sportive 

proprie, servizi sanitari interni, ecc.; 

- la spersonalizzazione. Il minore viene assimilato al gruppo, deve 

forzatamente adattarsi ad esso. Manca un progetto educativo individualizzato 

per ogni minore accolto; 

- lo svolgimento della vita della struttura è determinato da una volontà 

istituzionale che è estranea alla partecipazione del minore. Le regole, gli orari, 

le abitudini non sono un risultato di una partecipazione dei minori, ma sono in 

funzione del buon andamento dell‟organizzazione; 

- lo staff ha essenzialmente il compito di rispettare e far rispettare le regole. Il 

suo rapporto con i minori non è un rapporto fra persone ma fra gruppi o 

categorie sociali; 

- la comunicazione fra staff e minori è asimmetrica: va dallo staff ai minori e 

non prevede riscontri diversi dell‟obbedienza/disobbedienza; 

- l‟atemporalità dell‟intervento. Il minore non sa per quanto tempo dovrà 

rimanere nella struttura residenziale e quali sono le sue prospettive future”
19

. 

                                                        
18

Linee Guida – “Qualità dei servizi residenziali socio-educativi per minori”, Ministro per la solidarietà 

sociale d‟intesa con la Conferenza Unificata, BOZZA, versione 9 dicembre 1999 a cura del Gruppo 

Minori. 
19

Vedi in particolare il capitolo “Superamento dell‟Istituto per minori” - Linee Guida, cit.. 
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1.6 L’istituto: forme, compiti, diritti, obblighi 

 

L‟affidamento viene praticato in diverso modo nelle varie realtà territoriali in quanto 

diverso è il supporto a livello culturale politico e tecnico degli operatori dei servizi 

territoriali e diverso è stato l‟impegno nella diffusione di una cultura dell‟accoglienza 

nelle varie regioni italiane. Esiste una pluralità di interventi che vengono attuati nei 

confronti delle famiglie in difficoltà, soprattutto nelle realtà territoriali in cui gli 

operatori hanno accesso a un maggior ventaglio di risorse. 

Quando la famiglia è solo temporaneamente impedita e le carenze familiari non sono 

talmente serie da richiedere l‟allontanamento del minore, possono essere messi in atto 

differenti interventi di sostegno tra i quali:  

 l‟affido educativo a tempo parziale che viene utilizzato per minori in fase 

adolescenziale e con famiglie multiproblematiche già note ai servizi, dove 

la famiglia affidataria si occupa del minore solo per un periodo della 

giornata o della settimana per supplire alle difficoltà della famiglia 

d‟origine; 

 l‟accoglienza nei centri socioeducativi, strutture intermedie che funzionano 

con finalità socioterapeutiche e accolgono i minori nelle ore 

postscolastiche;  

 l‟ospitalità nelle comunità alloggio per quei minori che presentano 

problemi affettivi e relazionali e, in qualche caso, psicologici e psichici, 

dinamiche sempre correlate all‟allontanamento del minore dal nucleo 

familiare; 

 i contributi economici e assistenziali che comprendono l‟assistenza 

domiciliare, per evitarne l‟istituzionalizzazione. 

 

La riuscita dell‟affidamento può essere considerata strettamente collegata sia a una 

effettiva disponibilità di chi accoglie temporaneamente un bambino a mantenere e 

rafforzare i suoi legami con la sua famiglia (e quindi accettare anche quest‟ultima 

nelle sue caratteristiche), sia alla positività delle dinamiche che si instaurano dopo 

l‟affido tra la famiglia d‟origine e quella degli affidatari. 

D‟altra parte il numero delle famiglie effettivamente disponibili all‟affidamento, nei 

termini della temporaneità e della conservazione del legame tra il bambino e la sua 

famiglia, non è certo elevato. Altissimo è anche nella prassi il numero degli affidatari 

che non hanno alcun rapporto con i genitori dei bambini che accolgono. 

1.6.1 Le forme dell’affidamento 

La legge prevede due tipi di affidamento.  

L‟affido consensuale (art.4, 1) si pone come intervento di sostegno del minore e della 

sua famiglia. Nei casi in cui le famiglie naturali siano d‟accordo, l‟affidamento 

familiare viene attuato dal servizio sociale locale, dopo avere ascoltato il parere del 

minore di 12 anni o quello del minore di qualsiasi età, tenendo conto del suo grado di 

comprensione. In questi casi, il giudice tutelare renderà esecutiva la misura di 

affidamento tutelandone la temporaneità e la consensualità dell‟atto. 

L‟affidamento giudiziario (art. 4, 2), invece, viene predisposto coattivamente dal 

tribunale per i minorenni anche contro il parere dei genitori, per porre rimedio a 

situazioni di carenze di cure materiali e affettive e all‟incapacità da parte del genitore 



 2
2
 

22 

naturale di provvedere al figlio o in caso di condotta pregiudizievole nei confronti del 

minore o comunque di impossibilità del minore di permanere nella sua famiglia 

perché tale permanenza potrebbe causare danni allo sviluppo della sua personalità
20

. 

Nella disposizione di affidamento (art.4, 3) devono essere indicati specificatamente: i 

motivi dell‟affidamento; i tempi e le modalità dell‟esercizio dei poteri riconosciuti 

agli affidatari; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri membri della 

famiglia d‟origine possono avere rapporti con il minore; la durata presumibile 

dell‟affidamento che deve essere funzionale e coordinata all‟insieme delle misure tese 

al recupero della famiglia d‟origine; i servizi sociali locali incaricati della 

responsabilità del programma d‟assistenza e del controllo dell‟affidamento. Questo 

controllo comporta l‟esigenza di mantenere costantemente informato il giudice 

tutelare o il tribunale per i minori sull‟evoluzione dell‟affidamento; rapportare senza 

ritardi al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni tutti gli avvenimenti di 

particolare importanza; redigere un rapporto semestrale sullo sviluppo del programma 

d‟assistenza, sulla sua possibile durata ulteriore e sull‟evoluzione delle condizioni di 

difficoltà del nucleo familiare di origine. 

Per ciò che concerne la durata dell‟affidamento (art.4, 4), la legge stabilisce un limite 

massimo di 24 mesi che possono essere prorogati dal tribunale per i minorenni nei 

casi in cui la sospensione potrebbe essere pregiudizievole per il minore. Questa 

disposizione è stata oggetto di molteplici critiche da parte della dottrina che considera 

l‟intervento del tribunale per i minorenni inadeguato stando al fatto che si 

trasformerebbe un affidamento familiare in un affidamento giudiziale. 

L‟indicazione molto precisa della durata dell‟affidamento familiare da parte dei 

servizi sociali e del tribunale è un punto d‟importanza fondamentale per evitare dei 

fraintendimenti pericolosi. Alcuni tribunali, inoltre, ritengono positivo il limite di 

durata dell‟affidamento reputando importante il senso di responsabilità maggiormente 

attribuito ai servizi territoriali in relazione all‟assistenza, vigilanza e al sostegno al 

rientro del minore nella famiglia d‟origine. 

Gli affidamenti prolungati possono comunque porre in evidenza molti problemi: 

principalmente il rischio di poter abusare di questo strumento; di trasformare il caso in 

un caso dimenticato; di dare alla famiglia affidataria la gestione esclusiva dei rapporti 

con la famiglia d‟origine; la presa in carico da parte dei servizi sociali 

dell‟affidamento prolungato dopo il diciottesimo anno di età. 

Il successo di un affidamento dipende in grande parte dall‟elaborazione di un progetto 

individuale di affidamento e dalla sua attenta applicazione. 

 

1.6.2 Competenze ed obblighi nell’affidamento 

Nella logica e nella filosofia dell‟affido c‟è l‟intervento sul minore, sulle modalità con 

le quali viene informato, sul significato che attribuirà alla moltitudine dei rapporti che 

si creeranno intorno a lui. 

C‟è però la presa in carico delle reali difficoltà della famiglia d‟origine. 

Come spesso accade nelle famiglie multiproblematiche sono i problemi di disagio 

psicologico a carico della madre o del padre a rendere “incompetenti” questi genitori. 

Anche la scolarità sembra poter essere assunta come uno specifico indicatore di 

disagio ove si verifichino ripetenze scolastiche, rifiuto scolare. La maggior parte dei 

bambini che vengono dati in affidamento infatti è in età scolare. 

                                                        
20

In questo caso, come visto in precedenza, si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 
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La legge stabilisce gli stessi obblighi da parte della famiglia affidataria nei confronti 

del minore in affidamento così come nei confronti dei propri figli, cioè l‟obbligo di 

accoglierli presso di loro, di provvedere ai loro bisogni, alla loro istruzione e alla loro 

educazione (art.5, 1). L‟esercizio di questi obblighi deve esser conforme alle 

indicazioni dei genitori del minore, nei casi in cui questi conservino l‟esercizio della 

potestà genitoriale, e alle prescrizioni dell‟autorità che dispone l‟affidamento. 

L‟obbligo di provvedere ai loro bisogni comporta allo stesso tempo l‟assistenza 

economica, la promozione dei rapporti con l‟esterno, l‟assistenza morale del minore. 

Il punto di riferimento in ciò che concerne il mantenimento del minore nelle 

condizioni socioeconomiche è evidentemente quello dellafamiglia affidataria e non 

quello della famiglia d‟origine. È quindi appropriato che la selezione della famiglia 

affidataria avvenga sulla base delle caratteristiche socioeconomiche similari a quelle 

della famiglia d‟origine, ciò per evitare al minore dei contrasti troppo forti al 

momento del rientro nella sua famiglia. 

Al di là delle previsioni della legge, il ruolo della famiglia affidataria sarà quello di 

seguire il minore nella ricerca del proprio equilibrio fornendogli gli strumenti 

necessari per far fronte al disagio emotivo provocato dal senso di smarrimento che 

nasce dal vivere questa doppia appartenenza.  

È vero che l‟esperienza d‟accoglienza arricchisce molto la coppia e ciascun membro 

del nucleo familiare, ma è tuttavia importante che coloro che accolgono abbiano 

raggiunto la loro pienezza e il loro equilibrio al di là dell‟affidamento. 

Inoltre, la famiglia affidataria deve conoscere bene e comprendere l‟ambiente 

familiare da cui proviene il minore cercando di coesistere con la famiglia d‟origine, a 

condizione che i legami tra la famiglia e il bambino siano costruttive.  

Il problema del minore in affidamento non è quello di avere due famiglie, ma quello 

di rischiare di non averne nessuna.  

Non è dunque un compito molto semplice quello della famiglia affidataria: 

l‟affidamento comporta una vera implicazione affettiva. Ciò che viene chiesto agli 

affidatari è di mantenere un costante contatto affettivo nei confronti del minore senza 

mai disconoscere allo stesso tempo l‟esistenza della sua famiglia d‟origine. Tutto 

questo in piena coscienza che si tratta di un compito temporaneo. 

Per quanto riguarda invece le competenze dei servizi sociali (art.5, 2) la legge include 

oltre ai compiti dell‟assistenza alla famiglia affidataria e alle azioni di sostegno 

educativo e psicologico del minore prima e durante il periodo di affidamento secondo 

le necessità del caso, anche il compito di facilitare i rapporti del minore con la sua 

famiglia d‟origine finalizzato al suo rientro all‟interno della stessa.  

È compito dei servizi sociali utilizzare le modalità operative più consone alla specifica 

situazione, avvalendosi anche delle strutture presenti sul territorio e dell‟opera delle 

associazioni familiari che possono essere coinvolte anche su precise indicazioni degli 

affidatari. 

1.6.3 Compiti del Giudice Tutelare. 

Nel caso di affido consensuale, competente per l‟emanazione del provvedimento di 

affido è il servizio sociale locale del comune nel quale ha residenza il minore, mentre 

nel caso dell‟affidamento giudiziale è il Tribunale per i minori ad adottare d‟ufficio il 

provvedimento, una volta che abbia valutato in maniera rigorosa le ragioni della 

mancanza del consenso dei genitori esercenti la potestà. 

Nonostante nel primo caso sembri ininfluente l‟intervento dell‟autorità giudiziaria, ad 

un esame più attento della legge 149/2001, si osserva che esso è comunque previsto, 
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sebbene appaia di natura prevalentemente formale soprattutto a seguito 

dell‟intervenuto consenso della famiglia di origine. 

Il giudice tutelare, infatti, nel caso di affido consensuale, è solo chiamato a controllare 

la regolarità procedurale del provvedimento amministrativo emanato dal servizio 

sociale locale del Comune, soprattutto per quanto concerne il termine massimo di 

scadenza della misura; pertanto, una volta riscontrata l‟esistenza di tutti i presupposti 

previsti dalla legge egli rende esecutivo con decreto il provvedimento di affido 

emesso dall‟ente locale.21 

Compito non più formale, ma sostanziale e fondamentale, svolge il Giudice Tutelare 

nell‟ipotesi di affido giudiziale. 

Il Giudice tutelare è, infatti, colui che è chiamato a rendere esecutivo l‟affidamento, 

ponendo in essere eventuali provvedimenti (successivi) di proroga dello stesso, purché 

non superi il termine complessivo di due anni, oltre il quale la competenza per 

un‟eventuale nuova proroga appartiene al Tribunale dei minori. 

Il Giudice tutelare, prima di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento, è 

chiamato a verificare l‟esistenza di una serie di requisiti: a) adeguata motivazione del 

provvedimento di affidamento; b) indicazione delle modalità di esercizio dei poteri 

riconosciuti all‟affidatario; c) indicazione delle modalità con le quali i genitori della 

famiglia di origine possono mantenere i rapporti con il minore affidato; d) indicazione 

del servizio sociale locale al quale viene attribuita la responsabilità del programma di 

assistenza, nonché la vigilanza durante tutto il periodo di durata dell‟affidamento; e) 

indicazione della presunta durata dell‟affidamento, considerata la complessità degli 

interventi a recupero e sostegno della famiglia di origine (cfr. art. 4, 4 nuovo testo 

legge 184/83). 

Per quanto riguarda, inoltre, la documentazione necessaria per la richiesta di 

esecutorietà del provvedimento di affido familiare, il giudice cautelare deve accertare 

l‟esistenza della: 1. dichiarazione di consenso dei genitori della famiglia di origine; 2. 

dichiarazione di disponibilità della famiglia affidataria (cd. atto di impegno); 3. 

relazione socio-ambientale dei servizi sociali locali. 

Il giudice, poi, deve essere sempre tenuto al corrente, da parte del servizio sociale 

locale, dell‟evoluzione del programma di assistenza alla famiglia di origine, oltre che 

essere costantemente e celermente informato riguardo a qualsiasi evento influente 

sull‟affidamento stesso. 

La legge n°149/2001 riconosce, inoltre, al giudice tutelare dei poteri in sede di 

cessazione dell‟affidamento
22

. Egli, infatti, può chiedere al Tribunale dei minori i 

provvedimenti previsti dagli artt. 330 e ss. del c.c. ( ad esempio l‟eventuale decadenza 

della potestà genitoriale, allorquando il programma di assistenza e/o di recupero della 

famiglia di origine si sia dimostrato inefficace). Infatti, il giudice tutelare, trascorso il 

periodo di durata previsto, o sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore 

che ha compiuto anni dodici (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di 

discernimento), richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni, 

l‟adozione di ulteriori provvedimenti nell‟interesse del minore. 

                                                        
21 Il decreto di esecutorietà dell‟affido familiare, emesso dal giudice tutelare è, a sua volta, sottoposto a 

controllo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori territorialmente 

competente. 
22

Ricordiamo che la cessazione dell‟affidamento può avvenire: 1) venir meno delle condizioni di 

difficoltà della famiglia di origine del minore; ) pregiudizio dell‟affidamento per il minore; 3) avvenuto 

decorso del termine di durata del provvedimento di affidamento temporaneo. 
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1.6.4 Diritti ed obblighi dell’affidatario. 

L‟affidatario ha il diritto ad essere informato sulle finalità dell‟affidamento familiare 

nonché il diritto ad essere coinvolto nelle varie fasi del progetto di recupero e/o 

reinserimento del minore nella famiglia di origine. Inoltre: a livello economico ha 

diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni 

per l‟accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali, anche se l‟entità dei predetti diritti 

e/o contributi di natura economica varia in relazione al singolo ente locale. 

Tra i principali obblighi dell‟affidatario vi è quello di provvedere al mantenimento, 

educazione ed istruzione del minore affidato. A carico dell‟affidatario vi è anche 

l‟obbligo di favorire i rapporti tra il minore affidato e la sua famiglia di origine allo 

scopo di favorire il suo reinserimento nella stessa, salvo il caso in cui il suddetto 

reinserimento sia pregiudizievole per il minore o nel caso in cui l‟autorità giudiziaria 

abbia posto a carico della famiglia d‟ origine vincoli di non frequentazione con il 

minore (ciò accade in concreto quando i genitori del minore abbiano tenuto una 

condotta pregiudizievole per lo stesso tale da sfociare in provvedimenti di 

dichiarazione di decadenza ex art. 330 c.c. dalla potestà genitoriale). 

 

1.6.5 Diritti e obblighi della famiglia di origine 

Anche la famiglia di origine, come l‟affidatario, ha il diritto ad essere informata sulle 

finalità dell‟affidamento familiare nonché il diritto ad avere un sostegno individuale in 

merito al percorso di affido e ad essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare 

le proprie difficoltà. A carico della famiglia di origine del minore vi è come principale 

obbligo quello di collaborare con gli organi socio-assistenziali locali in vista del 

reinserimento del minore nella suddetta famiglia nonché l‟obbligo di osservare tutte le 

modalità stabilite dal tribunale per i minori per quanto concerne il diritto di visita e di 

frequentazione con il minore affidato. 

 

Prima di proseguire, attraverso una descrizione statistica, con riflessioni 

sull‟applicazione della disciplina sull‟affidamento familiare, cerchiamo di riassumere 

le caratteristiche principali di tale istituto:  
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Tavola 2 – Affid. familiare: attori principali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Affidamento 

familiare: 

gli attori 

principali 

 

 

 

Famiglie d’origine dei minori affidati: quali sono? 

Famiglie conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non 

riescono da sole ad occuparsi dei propri figli;  

 

Minorenni affidati: chi sono? 

- Neonati, bambini di due o tre anni; 

- Bambini di scuola materna, la scuola primaria o la scuola secondaria; 

- Adolescenti, fino a diciassette anni compiuti; 

- Italiani o stranieri. 

 

Famiglie affidatarie: chi può accogliere un bambino in affido? 

- Coppie con o senza figli, sposate o conviventi; 

- persone singole. 

 

Enti territoriali - Servizi sociali - Autorità giudiziaria: quali le funzioni principali?  

Enti territoriali: realizzazione di politiche di sostegno per le famiglie in difficoltà => 

identificazione del bisogno e  interventi  programmatici di aiuto. 

Servizi sociali: identificazione del nucleo familiare in difficoltà e successiva individuazione della 

misura di intervento più idonea per la specifica situazione in esame. 

Autorità giudiziaria: concreto passaggio del minore dalla sua famiglia naturale alla famiglia 

affidataria; monitoraggio costante e tempestivo dell'evoluzione dell'affidamento; dichiarazione 

della conclusione, superate le cause di difficoltà della famiglia di origine. 



 2
7
 

27 

Tavola 3 – Affid. familiare: compiti principali 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quali sono i principali compiti degli affidatari? 

- Provvedere alla cura, al mantenimento, alla educazione e istruzione del minore; 

- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e 

della sua identità culturale, sociale e religiosa; 

- ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di 

origine; 

- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, 

agevolando il rientro del minore nella propria famiglia; 

- a partecipare agli incontri di verifica sull‟affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo 

le modalità e le scadenze specificate nel progetto; 

- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio preposto all‟affidamento, 

al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione di esperienze di affidamento e di 

promozione di una cultura dell‟infanzia per realizzare i progetti di protezione e di tutela del 

minore. 

Quali sono i compiti della famiglia di origine? 

- Mantenere validi rapporti con il minore; 

- mantenere validi rapporti con i servizi; 

- partecipare agli interventi volti a risolvere i problemi che hanno causato la necessità 

dell‟affidamento; 

- collaborare attivamente alla realizzazione dell‟affidamento finalizzato al rientro del minore nel 

proprio ambiente di vita, rispettando accordi e indicazioni previste nel progetto. 

 

Quali sono i compiti dei servizi sociali? 

- Svolgere funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura 

dell‟affidamento familiare anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicazione; 

- accogliere e predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano all‟affidamento attraverso 

percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, 

sociali e psicologici dell‟intervento; 

- sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l‟affido; 

- contribuire a formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale è responsabile; 

- costruire, gestire e aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle richieste 

relative all‟affidamento; 

- definire spazi per l‟autoformazione, la riflessione, l‟approfondimento delle esperienze in atto e 

della metodologia di lavoro. 

 

I principali compiti 
dell’affidamento: 

 

Che durata ha 

l’affidamento e 

quando termina? 

 

L‟affido è temporaneo: durata massima di due anni prorogabili dal tribunale per i minorenni. Cessare 

quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia di origine. 

Qual è il percorso 

per diventare 

affidatari? 

Le persone che desiderano avvicinarsi all‟affido, devono rivolgersi al servizio sociale del proprio territorio 

o alle Associazioni del privato sociale, che si occupano di affidamento per avere le prime informazioni. 

 

È previsto un aiuto 

economico per le 

famiglie 

affidatarie? 

Le famiglie affidatarie: 

- percepiscono un contributo erogato dal Comune di appartenenza svincolato dal reddito. Inoltre 

può essere previsto un rimborso per spese straordinarie; 

- usufruiscono di una assicurazione sui minori affidati, a carico dell‟ente locale, per incidenti e 

danni provocati o subiti nel corso dell‟affidamento; 

- ricevono, se ne hanno diritto, gli assegni familiari al pari dei figli naturali, e spettano loro 

anche le detrazioni di imposta per carichi di famiglia. 

Inoltre le famiglie affidatarie hanno gli stessi diritti in materia di:- 

- congedo di maternità: la lavoratrice o il lavoratore che prende in affidamento un minore ha 

diritto, a prescindere dall‟età del minore stesso, all‟astensione dal lavoro per un periodo 

complessivo pari a tre mesi entro l‟arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di 

affidamento; 

- congedo parentale: gli affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi otto anni 

dall‟ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall‟età del minore. 
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2. Quadro statistico  

 

Cerchiamo ora di comprendere le dimensioni reali del fenomeno dell‟affidamento in 

Italia. Per farlo, utilizzeremo le stime riportate nei “Quaderni di ricerca sociale” a cura 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
23

. 

2.1 La stima del fenomeno 

Al 31 dicembre 2010, i minorenni accolti temporaneamente presso i servizi 

residenziali familiari e socioeducativi e le famiglie affidatarie sono 29.309. Una 

popolazione che comprende una piccola quota di adolescenti minorenni sottoposti a 

provvedimento penale e accolti in “misura alternativa alla detenzione”. 

In termini relativi la condizione di “fuori famiglia” interessa nel nostro Paese poco 

meno di 3 bambini e ragazzi di 0-17 anni ogni 1.000 coetanei (tav. 1.1). 

Tavola 1.1 – Ripartizione territoriale e incidenza al 31/12/2010 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza. 

 

 

Le differenze territoriali non sono trascurabili: accanto ad alcune regioni in cui sono 

                                                        
23

Cfr.: Ministero del lavoro e politiche sociali – Direzione Generale per l‟inclusione e le politiche 

sociali, Quaderni della ricerca sociale 19, bambini e bambine temporaneamente fuori dalla famiglia di 

origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010. 

Regioni e ripartizioni territoriali Minorenni fuori famiglia al 31 

dicembre 2010  

Minorenni fuori famiglia per 

1.000 residenti di 0-17 anni  

Piemonte 2.310  3,4  

Valle d‟Aosta 59  2,8  

Lombardia 4.500  2,7  

Bolzano  280  2,8  

Trento  335  3,5  

Veneto  2.075  2,5  

Friuli Venezia Giulia 365  2,0  

Liguria 1.060  4,7  

Emilia-Romagna  2.465  3,5  

Toscana 1.900  3,4  

Marche 730  2,9  

Umbria 460  3,3  

Lazio  2.560  2,7  

Abruzzo  350  1,6  

Molise 95  1,9  

Campania 2.510  2,2  

Puglia 2.000  2,7  

Basilicata  240  2,5  

Calabria 880  2,5  

Sicilia 3.310  3,5  

Sardegna 825  3,3  

Nord-ovest 7.929  3,1  

Nord-est 5.520  2,9  

Centro  5.650  3,0  

Sud 4.075  1,6  

Isole 4.135  3,5  
Italia 29.309  2,9  
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coinvolti più di 3,5 minorenni ogni mille (Liguria, Provincia di Trento ed Emilia-

Romagna) vi sono regioni in cui tale incidenza scende al di sotto del 2 per mille 

(Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo). Le ragioni di questa forte differenziazioni 

sono diverse. Richiamano sia aspetti legati alla diffusione e alla organizzazione dei 

servizi sociali e sociosanitari nel territorio sia aspetti culturali specifici. 

In una prospettiva di sguardo più ampia l‟insieme dei minorenni lontani dalla propria 

famiglia si compone non soltanto dei soggetti rilevabili in una data precisa, ma anche 

di tutti quei bambini e quei ragazzi dimessi nell‟anno e non più presenti al 31 

dicembre (tav. 1.2). Tale stima del fenomeno complessivo – fino ad oggi rimasta in 

ombra – indica in poco meno di 40mila i minorenni che hanno vissuto nel corso del 

2010 l‟esperienza di vivere al di fuori della propria famiglia di origine. Il fenomeno 

tocca mediamente poco meno di 4 minorenni ogni 1.000 residenti. 

Tavola 1.2. Flusso annuale 2010 
 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza. 

 

Se si passa a considerare il flusso annuale delle accoglienze nel corso del 2010, 

risultano entrati/avviati 13.220 casi e conclusi/dimessi 10.389 con un saldo attivo 

degli entrati/avviati. 

In una prospettiva storica, che abbraccia l‟andamento dei fuori famiglia di origine a 

tutto il secolo scorso, non ci sono margini di dubbio rispetto al fatto che il fenomeno 

risulti in fortissima riduzione, ma restringendo il campo e attualizzando il confronto 

RRegioni e Ripartizioniterritoriali Minorennifuorifamiglia dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2010  

Minorennifuorifamiglia per 

1.000 residenti di 0-17 anni 

Piemonte 3.219  4,7  

Valle d‟Aosta  81  3,8  

Lombardia 5.973  3,6  

Bolzano  373  3,7  

Trento  505  5,2  

Veneto  2.865  3,4  

Friuli Venezia Giulia  521  2,8  

Liguria  1.258  5,6  

Emilia-Romagna  3.599  5,2  

Toscana  2.348  4,1  

Marche  1.131  4,5  

Umbria  605  4,3  

Lazio  3.599  3,8  

Abruzzo  484  2,3  

Molise  121  2,5  

Campania  3.515  3,0  

Puglia  2.742  3,7  

Basilicata  312  3,2  

Calabria  1.158  3,3  

Sicilia  4.316  4,6  

Sardegna 971  3,9  

Nord-ovest 10.531  4,1  

Nord-est 7.863  4,1  

Centro  7.683  4,0  

Sud 5.591  2,1  

Isole 5.287  4,4  

Italia  39.698  3,9  
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all‟ultimo decennio l’andamento cambia di segno e indica una crescita 

significativa (tav. 1.3). 

Tavola 1.3.  Confronto anni 1998-1999 e stime anno 2010 
 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza. 

 

Rispetto ai dati rilevati nel 1998 e nel 1999
24

, il fenomeno è cresciuto sia che si guardi 

all‟istantanea di fine anno, sia che si osservi l‟ammontare complessivo annuo delle 

accoglienze. Nel primo caso l‟incremento è del 24%, ovvero da 23.636 a 29.309, pari 

a un tasso che, in sostanziale costanza della popolazione minorile, passa dal 2,3 per 

mille al 2,9. 

Nel secondo caso l‟ammontare complessivo annuo aumenta del 20%, ovvero da 

33.042 a 39.698, pari a un tasso che passa dal 3,2 per mille al 3,9. 

Va notato che tutto l’incremento nel numero delle accoglienze è dovuto 

all’aumento del ricorso all’affidamento familiare. Infatti, mentre i collocamenti in 

comunità sono rimasti nel periodo pressoché pari a quelli registrati nel 1998, il 

numero degli inserimenti in famiglia è aumentato del 52%. Ciò ha portato nel tempo a 

un sostanziale allineamento tra i numeri degli accolti nelle strutture residenziali 

(14.781 minorenni) e nelle famiglie affidatarie (14.528). 

D‟altro canto, però, i dati dei più recenti monitoraggi
25

 evidenziano che il fenomeno 

dell‟accoglienza fuori dalla famiglia di origine, numericamente parlando, è negli 

ultimi anni entrato in una fase di stabilità. 

 

2.2 Le principali caratteristiche degli accolti 

 

La presenza straniera sul totale dei minorenni fuori dalla propria famiglia è cresciuta 

considerevolmente negli anni passando da poco meno del 10% del 1998-1999 al 22% 

del 2010. In alcune regioni, quali Emilia-Romagna (38%) e Toscana (35%), la loro 

presenza assume una consistenza particolarmente rilevante. È infine da segnalare 

come poco meno del 21% del totale degli stranieri – ovvero circa il 4% del totale dei 

“fuori famiglia” – siano minori stranieri non accompagnati. 

                                                        
24

Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza, I bambini e gli 

adolescenti in affidamento familiare, Quaderno 24, Firenze, Istituto degli Innocenti, 2002; Centro 

nazionale didocumentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza, I bambini e gli adolescenti fuori 

famiglia, Indagine sulle strutture residenziali educativo-assistenziali in Italia, 1998, Quaderno 9, 

Firenze, Istituto degli Innocenti, 1999. 
25

 Si tratta di rilevazioni promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza in collaborazione con le Regioni e 

le Province autonome; cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bambini fuori dalla famiglia 

di origine.Dimensione, caratteristiche, sistemi di raccolta dati, Quaderno della ricerca sociale, n. 9. 

 Minorennifuorifamiglia al 31 dicembre  Minorennifuorifamiglia dall’1gennaio al 31 

dicembre 

Anni totale tasso per 1.000 0-

17enni residenti 

 totale tasso per 1.000  

 0 - 17enni residenti 

      

1998-

1999  

23.636  2,3   33.042  3,2  

2010  29.309  2,9   39.698  3,9  
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Si riscontra una leggera prevalenza (54%) di genere dei maschi rispetto alle coetanee; 

un dato da mettere in relazione anche con la più forte presenza maschile (60%) tra gli 

stranieri. 

Poco meno di un bambino accolto su dieci presenta una qualche forma di disabilità 

certificata. 

La distribuzione secondo l‟età di inizio dell‟accoglienza dei minorenni presenti al 31 

dicembre 2010 ha un picco nella classe 6-10 anni, mentre la distribuzione dei presenti 

a fine anno 2010 fotografati alla stessa data presentano un picco in corrispondenza 

della classe 14-17, quale conseguenza diretta delle durate di permanenza in 

accoglienza. 

I periodi di permanenza degli accolti presentano una differenziazione notevole. 

Accanto a minorenni che sono in accoglienza da pochi giorni, ci sono altri che lo sono 

da anni. Tra i presenti al 31 dicembre 2010, la quota di quanti sono stati accolti negli 

ultimi tre mesi è 9,1% da 3 mesi a 12 mesi esatti è del 23,8%, da 12 mesi a 24 mesi 

esatti è del -19%, da 24 mesi a 48 mesi esatti è del 22%, mentre sono il 26% quanti 

sono accolti da oltre 48 mesi. 

Diversamente, basandoci sui dati relativi ai dimessi nel corso del 2010, si ha che il 28% 

è stato accolto per meno di 3 mesi, il 27% da 3 mesi a 12 mesi esatti, il 19% da 12 

mesi a 24 mesi esatti, il 16% da 24 a 48 mesi esatti e il 10% è stato accolto da oltre 48 

mesi. 

I dimessi nel 2010 sono stimati in poco più di 10.000 minorenni. Le motivazioni della 

conclusione dell‟accoglienza sono prevalentemente due: il rientro nella famiglia di 

origine (34%) e il passaggio a un‟altra accoglienza (33%). Una quota tutt‟altro che 

trascurabile trova una sistemazione all‟interno di una famiglia adottiva attraverso il 

collocamento in affidamento preadottivo (7%), mentre l‟8% raggiunge la vita 

autonoma. 

I maggiorenni tra i 18 e i 21 anni che rimangono accolti sono 2.844. Nel 36% dei casi 

si tratta di ragazzi stranieri. 

 

2.3 La specificità dei minori stranieri non accompagnati 

 

Un gruppo particolare di accolti è formato dai minori stranieri non accompagnati o 

meglio dagli adolescenti stranieri migranti “soli”, visto che la maggior parte di questi 

si concentra pressoché in modo esclusivo tra gli 11-13 anni 12% e i 14-17 anni 87%. 

Al 31 dicembre 2010, la loro presenza presso i servizi residenziali familiari e 

socioeducativi e le famiglie affidatarie è stimabile in 1.300. Essi rappresentano il 4,4% 

del totale dei minorenni fuori dalla famiglia, e un consistente 22% del totale degli 

stranieri presenti nei servizi residenziali familiari e socio educativi e presso le 

famiglie affidatarie. La loro presenza è fortemente polarizzata al punto che l‟88% 

degli stessi è accolto in un servizio residenziale mentre una quota residuale del 12% 

trova accoglienza presso famiglie affidatarie. 

Secondo l‟Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nel corso del 2010, i 

minori stranieri non accompagnati risultavano pari a 4.558.
26

 La variegata presenza in 

Italia di questo gruppo, per i quali i Comuni avevano attivato vari interventi, appare 

del tutto coerente con la distribuzione regionale dei presenti a fine anno rilevata 

                                                        
26

Anci, Compendio al IV Rapporto Anci 2011 sulle politiche di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. 
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all‟interno dell‟indagine del Ministero del lavoro e politiche sociali cui si fa specifico 

riferimento in questa parte di analisi
27

. 

2.4  I Minori e la loro famiglia 

Nell‟indagine portata a termine dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
28

 si 

nota una differenza in merito alle informazioni legate ai due genitori: sono maggiori le 

informazioni sulle madri, il soggetto più direttamente coinvolto negli interventi, 

mentre i padri rimangono figure sfumate, sono il genitore di cui più spesso mancano 

notizie di base – dall‟età alla condizione lavorativa –, e che gli operatori sociali 

faticano di più a mettere a fuoco anche al fine di impostare il progetto educativo 

individuale dei figli. 

Pressoché tutti i bambini hanno una famiglia o almeno un genitore. Uno su 100 è 

orfano di entrambi i genitori, ma molto più alta è la percentuale di coloro i quali sono 

orfani di padre, pari a 8%; il 5% non ha la madre. 

 

2.5 La fratria fuori dalla famiglia 

Gli interventi di protezione messi in atto dai servizi coinvolgono nuclei in cui sono 

presenti più bambini, che diventano spesso destinatari di analoghe misure di tutela. 

Il 63% dei bambini ha fratelli o sorelle, e ben il 53% dei bambini censiti ha uno o più 

fratelli, o sorelle anch‟essi accolti: uno su quattro proviene da nuclei familiari in cui 

sono stati allontanati almeno 3 bambini. 

L‟analisi per regione rivela che la Sicilia ha la più alta percentuale di situazioni 

caratterizzate dall‟accoglienza di 3 o più fratelli e sorelle (44% dei bambini); seguono 

la Campania (38%) e la Puglia (34%) (tav. 2). 

L‟organizzazione degli interventi da parte dei servizi è tale che, se i bambini non sono 

collocati nella medesima struttura o famiglia affidataria, si tende a mantenerli in 

contatto con una certa frequenza: il 40% si incontra almeno una volta la settimana, il 

25% più volte al mese. In alcuni casi i rapporti si fanno però più rarefatti: per il 18% 

dei bambini gli incontri si riducono ad alcune volte durante l‟anno, ma il 18% perde 

quasi del tutto i contatti con i fratelli. 

                                                        
27

Cfr.:Ministero del lavoro e politiche sociali – Direzione Generale per l‟inclusione e le politiche sociali, 

Quaderni della ricerca sociale 19, cit. 
28

Ibidem 
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Tavola 2 - Numero figli fuori dalla famiglia, compreso il figlio/a in accoglienza 
(valori percentuali) 
 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

2.6. I genitori: la presenza di nuclei familiari stranieri, l’assenza del 

padre 

 
Il 18% delle coppie genitoriali ha cittadinanza straniera; le coppie miste sono pari 

all‟8% delle coppie totali. Le differenze territoriali sono sensibili per macro aggregati: 

la cittadinanza straniera di uno o entrambi i genitori è più diffusa nelle regioni del 

Centro e del Nord, rispetto a quelle del Sud. 

Un quarto delle madri sono occupate. È occupato quasi il 37% dei padri, ma per un 

significativo 30% non si hanno notizie. Si tratta spesso di famiglie segnate dalla 

marginalità sociale: povertà, disoccupazione, breve scolarizzazione (tav.3). 

Tavola 3 - Condizione lavorativa del padre (valori percentuali) 

 

 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza  

 

Gli accolti mantengono rapporti costanti, almeno una volta a settimana, con la madre 

Regione 1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli e più Totale 

Piemonte 54  30  9  7  100  

Valle d‟Aosta  61  21  16  2  100  

Lombardia 51  27  12  10  100  

Bolzano  45  30  17  8  100  

Trento  51  30  17  2  100  

Veneto  57  24  12  7  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

59  27  8  6  100  

Liguria  50  29  13  8  100  

Emilia-Romagna  56  30  9  5  100  

Toscana  57  27  8  8  100  

Marche  55  27  11  7  100  

Umbria  48  36  10  6  100  

Lazio  49  26  13  12  100  

Abruzzo  50  31  10  9  100  

Molise  39  31  11  19  100  

Campania  37  25  18  20  100  

Puglia  37  29  22  12  100  

Basilicata  40  33  14  13  100  

Calabria  32  39  20  9  100  

Sicilia  28  28  24  20  100  

Sardegna 49  30  14  7  100  

Italia  47  28  14  10  100  

 

 Occupato  cerca 

lavoro  

Ritirato 

dal 

lavoro  

Inabile 

al lavoro  

Casalinga  Studente  Altro   sconosciuto   Totale  

Italia  24            

22  

    0           6  24  0              

8 

             16  100  

 

TAVOLA 2.6. L’AFFIDAMENTO/L’INSERIMENTO NEL SERVIZIO È STATO DISPOSTO IN BASE A UNA 
MISURA A PROTEZIONE IN VIA DI EMERGENZA (ART. 403 CC)? (VALORI PERCENTUALI) Regione 
Sì, misura da convalidare o convalidata No Totale Piemonte 17 83 100 Valle d’Aosta 13 87 100 
Lombardia 18 82 100 Bolzano 13 87 100 Trento 21 79 100 Veneto 21 79 100 Friuli Venezia Giulia 20 
80 100 Liguria 21 79 100 Emilia-Romagna 25 75 100 Toscana 14 86 100 Marche 35 65 100 Umbria 29 
71 100 Lazio 27 73 100 Abruzzo 29 71 100 Molise 14 86 100 Campania 47 53 100 Puglia 33 67 100 
Basilicata 57 43 100 Calabria 38 62 100 Sicilia 30 70 100 Sardegna 29 71 100 Italia 26 74 100 Fonte: 
Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza  
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(40%), con il padre (30%) e con parenti entro il quarto grado (21%). Quasi un terzo 

dei minorenni non ha però più alcun contatto con il padre, e il 16% con la madre. 

Spesso gli incontri con i genitori avvengono in ambienti protetti alla presenza di 
operatori dei servizi (44%): nel 41% dei casi sono incontri con entrambi i 
genitori, per il 41% solo con la madre e per il 15% solo con il padre. 
La famiglia di origine rimane in contatto con il bambino anche attraverso il 

coinvolgimento nei momenti di verifica del suo inserimento in struttura o in 

affidamento familiare. 

 

2.7 Motivi dell’affidamento/ misure di protezione 

 

Attualmente, i motivi principali più ricorrenti sono:  

 inadeguatezza genitoriale (37% )  

 dipendenza di uno o entrambi i genitori (9%) 

 relazioni disfunzionali nella famiglia (8%)  

 maltrattamenti e incuria (7%) 

 problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (6%) 

Il confronto dei dati attuali con quelli delle rilevazioni del 1998 e del 1999 mostra un 

quadro diverso. Al tempo, i motivi principali erano: 

 povertà materiale, sia economica (44%) che abitativa (24%) 

 relazioni disfunzionali(32%) 

 problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori (19%), 

 maltrattamento e incuria del minore (18%). 

Tra le motivazioni dell‟affidamento familiare predominavano in assoluto le condotte 

di abbandono e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano 

problemi prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici. 

Tornando ai dati attuali, i problemi relazionali e l‟inadeguatezza genitoriale 

conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con 

forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – 

ovverosia: problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi 

di uno o entrambi i genitori. 

 

2.8 La predominanza dei provvedimenti giudiziali 

L‟accoglienza è nella maggioranza dei casi una misura che si adotta senza l‟adesione 

della famiglia: siamo infatti dinanzi a un provvedimento giudiziale nel 69% dei casi; 

rispetto al valore medio nazionale, si distinguono per un particolare ricorso allo 

strumento giudiziale (a parte la Valle d‟Aosta, il Piemonte, la Liguria, e Bolzano), 

(tav.4). 
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Tavola 4 - Tipo di provvedimento adottato (valori percentuali) 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

 

 

Un bambino su 4 è stato collocato in struttura o presso famiglia affidataria in base ad 

una misura a protezione in via di emergenza (tav.5).29 

Il ricorso a questo tipo di strumento è particolarmente alto nelle regioni del Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
29Per emergenza, secondo l‟art. 403 del codice civile, si intende una situazione di pregiudizio del 

bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità. L‟intervento in 

emergenza può essere teso a proteggere l‟integrità fisica, la salute psicofisica del bambino, da situazioni 

di grave pericolo anche in relazione alla sua età e capacità. 

Regione amministrativo/ 

consensuale 

giudiziale Totale 

Piemonte 20  80  100  

Valle d‟Aosta  3  97  100  

Lombardia 30  70  100  

Bolzano  24  76  100  

Trento  31  69  100  

Veneto  32  68  100  

Friuli Venezia Giulia  29  71  100  

Liguria  22  78  100  

Emilia-Romagna  33  67  100  

Toscana  26  74  100  

Marche  26  74  100  

Umbria  28  72  100  

Lazio  37  63  100  

Abruzzo  27  73  100  

Molise  29  71  100  

Campania  40  60  100  

Puglia  35  65  100  

Basilicata  24  76  100  

Calabria  44  56  100  

Sicilia  28  72  100  

Sardegna 32  68  100  

Italia  31  69  100  
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Tavola 5 - Disposizione in via di emergenza (art. 403 cc); (valori percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

È utile notare che, tra i minorenni destinatari di misure di accoglienza in via di 

emergenza, il 20% sono minori stranieri non accompagnati. 

 

 

2.9 Carriera istituzionale? 

 

Per circa il 40% dei minorenni accolti non è la prima esperienza di accoglienza; infatti, 

di questi: il 7% si trovava presso parenti, amici o conoscenti; proveniva invece da 

altre collocazioni protette quasi il 53% dei bambini: il 14% viveva con altra famiglia 

affidataria, circa l‟11% in struttura residenziale, l‟1% in struttura residenziale sanitaria 

e analoga percentuale in un istituto penale minorile, un 3% risultava senza fissa 

dimora (in parte assorbe anche minori stranieri non accompagnati), il restante 

proveniva da collocazioni eterofamiliari diversificate. 

 

 

2.10 I luoghi dell’accoglienza 

 

Il numero dei minorenni temporaneamente accolti presso le famiglie affidatarie è 

Regione Sì, misura da 

convalidare o 

convalidata 

No  Totale 

Piemonte 17  83  100  

Valle d‟Aosta  13  87  100  

Lombardia 18  82  100  

Bolzano  13  87  100  

Trento  21  79  100  

Veneto  21  79  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

20  80  100  

Liguria  21  79  100  

Emilia-Romagna  25  75  100  

Toscana  14  86  100  

Marche  35  65  100  

Umbria  29  71  100  

Lazio  27  73  100  

Abruzzo  29  71  100  

Molise  14  86  100  

Campania  47  53  100  

Puglia  33  67  100  

Basilicata  57  43  100  

Calabria  38  62  100  

Sicilia  30  70  100  

Sardegna 29  71  100  

Italia  26  74  100  
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sempre stato di gran lunga inferiore a quello dei minorenni collocati nelle comunità 

(nel biennio 1998-1999 il numero dei minorenni in affido rappresentava circa il 40% 

del totale dei minorenni fuori dalla loro famiglia di origine). 

La rilevazione evidenzia che le due forme di accoglienza interessano oggi, a livello 

nazionale, lo stesso numero di minorenni, e più precisamente 14.528 in affidamento e 

14.781 in comunità (tav. 6). 

In particolare, negli ultimi 12 anni, tutto l‟incremento nel numero delle accoglienze 

corrisponde a un analogo incremento del ricorso all‟affidamento familiare. Infatti, 

mentre i collocamenti in comunità sono rimasti nel periodo pressoché pari a quelli 

registrati nel 1998, il numero degli inserimenti in famiglia è aumentato del 52%. 

Tavola 6 - Affidamento in Famiglia/ in comunità residenziale (31/12/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

Le differenze territoriali nel ricorso ai due strumenti sono estremamente sensibili. 

Esse possono essere riconducibili all‟effettiva offerta territoriale dei servizi di 

accoglienza, ma anche alle condizioni organizzative e operative del servizio sociale 

pubblico, delle culture dell‟accoglienza esistenti in ciascun territorio, elementi questi  

non necessariamente sempre tra loro intrecciati. 

 

Regioni In 

affidamentofamiliare 

In 

comunitàresidenziale 

% in 

affidamentosultotale 

Piemonte 1.460  850  63  

Valle 

d‟Aosta  

33  26  56  

Lombardia 2.100  2.400  47  

Bolzano  160  120  57  

Trento  110  225  33  

Veneto  900  1.175  43  

Friuli 

Venezia 

Giulia  

155  210  42  

Liguria  680  380  64  

Emilia- 

Romagna  

1.250  1.215  51  

Toscana  1.240  660  65  

Marche  340  390  47  

Umbria  230  230  50  

Lazio  1.160  1.400  45  

Abruzzo  110  240  31  

Molise  30  65  32  

Campania  1.180  1.330  47  

Puglia  1.100  900  55  

Basilicata  90  150  38  

Calabria  380  500  43  

Sicilia  1.260  2.050  38  

Sardegna 560  265  68  

Italia  14.528  14.781  50  
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Figura 1 - Minorenni fuori dalla famiglia di origine secondo la classe di età 
all’inizio dell’accoglienza e secondo tipo di inserimento (31/12/2010) 

 

 
Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

La presenza di disabilità del bambino accolto non sembra influire sulla scelta della 

forma di accoglienza (49% in affido e 51% in comunità) anche se approfondendo il 

tipo di disabilità emergono alcune evidenze: i minorenni e i ragazzi con disabilità 

prevalentemente di tipo psichico sono orientati preferibilmente verso le comunità 

(71%), in alcuni casi specificamente specializzate per queste forme di accoglienza, 

mentre per i disabili fisici appare maggiore il ricorso all‟affido (70%). 

Altre ricorrenze quantitative nei dati tendono a manifestarsi anche in relazione al 

principale motivo alla base del provvedimento di accoglienza.  

Così, i minorenni che mostrano comportamenti di grave devianza o di dipendenza, 

tendono a essere presenti più nelle comunità che nelle famiglie affidatarie (93%; 96%; 

83%). Così accade anche per i minorenni e gli adolescenti coinvolti in fatti 

riconducibili ad abusi sessuali (73%). All‟inverso, tendono ad associarsi 

maggiormente allo strumento dell‟affidamento familiare (85%; 72%; 71%) alcune 

condizioni problematiche dei genitori tendono ad associarsi maggiormente allo 

strumento dell‟affidamento familiare (71%).  

Così, la comunità appare un luogo più adatto a gestire gravi problemi 

comportamentali dei ragazzi, mentre l‟affido tende a rispondere a questioni più 

direttamente legate a problematiche educative e di cura. 

 

 

2.11 I minorenni affidati a una famiglia 

 

Il 55% dei minorenni che al 31 dicembre 2010 sono in affidamento familiare non ha 

rapporti di parentela con gli affidatari. La restante parte degli affidamenti (45%), pur 

se sostenuta da un provvedimento dell‟autorità giudiziaria, è realizzata all‟interno 
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della cerchia parentale. Oggi si ricorre a questa soluzione interna alla parentela un po‟ 

meno di quanto lo si facesse nel 1999 (53%). Non ci sono elementi che possano 

permettere un‟interpretazione di questa riduzione, ma l‟ipotesi è dipenda più che altro 

dalla volontà degli operatori e dei servizi di rendere nel tempo meno scontati gli 

affidamenti a parenti. 

Stabile nel tempo e sempre contenuta è la quota degli affidi realizzati e progettati con 

il consenso dei genitori, a riprova di quanto i decreti di accoglienza interessino 

situazioni familiari di grave difficoltà: al 31 dicembre del 2010 gli affidi consensuali 

rappresentano il 24% del totale degli affidi (1999: 26%) (tav.7). 

Tavola 7 - affidamento familiare secondo la tipologia dell’affido (valori 
percentuali, 31/12/2010) 
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Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

Gran parte delle famiglie affidatarie sono alla loro prima esperienza di accoglienza 

(78%), sia essa rivolta verso minorenni interni alla loro cerchia familiare o meno. Da 

rilevare che circa una famiglia su quattro (23%) ha più di un bambino affidato alle sue 

cure, spesso si tratta di fratelli e sorelle che vengono inseriti nella stessa famiglia 

proprio per evitare ulteriori strappi nelle già critiche relazioni tra i soggetti della 

famiglia di origine.  

Le famiglie affidatarie sono in buona parte costituite dalla coppia genitoriale con figli 

(58%), ma non mancano le famiglie unidimensionali (14%), soprattutto in casi di 

affidamento a parenti. Il rimanente 28% è formato quindi da coppie genitoriali senza 

figli. 

Interessante notare la diffusione, seppur relativa, degli affidamenti di minorenni 

stranieri ad affidatari appartenenti, attualmente o nel recente passato, allo stesso 

gruppo nazionale dell‟accolto: il 24% dei minorenni stranieri affidati è oggi 

interessato al cosiddetto affidamento omoculturale che si attua soprattutto all‟interno 

della cerchia parentale (64%), ma anche al suo esterno (36%). 

 

2.12  I minorenni nelle comunità residenziali 

 
La maggior parte dei minorenni accolti nei servizi residenziali vive nelle comunità 

socioeducative (72%), viste anche le loro capacità di offrire contemporaneamente un 

certo numero di accoglienze. Più contenuto il numero dei minorenni presenti nelle 

Regione consensuale-

intrafamiliare 

consensuale-

eterofamiliare 

giudiziale-

intrafamilare 

giudiziale-

eterofamiliare 

Totale 

Piemonte 8  12  31  49  100  

Valle d‟Aosta  0  6  70  24  100  

Lombardia 15  10  13  62  100  

Bolzano  5  23  27  45  100  

Trento  17  8  25  50  100  

Veneto  14  16  33  37  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

14  12  37  37  100  

Liguria  2  10  14  74  100  

Emilia-Romagna  6  23  19  52  100  

Toscana  5  14  19  62  100  

Marche  3  8  25  64  100  

Umbria  9  11  32  48  100  

Lazio  12  14  47  27  100  

Abruzzo  29  23  29  19  100  

Molise  5  5  66  24  100  

Campania  19  8  59  14  100  

Puglia  27  6  42  25  100  

Basilicata  26  0  34  40  100  

Calabria  16  19  29  36  100  

Sicilia  11  6  43  40  100  

Sardegna 13  6  55  26  100  

Italia  12  12  32  44  100  
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comunità familiari (19%), caratterizzate dalla presenza di una coppia genitoriale. 

Queste ultime sono diffuse soprattutto nelle accoglienze presenti nelle regioni 

meridionali. 

 

Tavola 8 - servizi residenziali: tipologia del servizio (valori percentuali,  
31/12/2010) 

 
(a) Alloggio ad alta autonomia, servizio di accoglienza per bambino/genitore, struttura di 

prontaaccoglienza, comunità multiutenza, comunità educativo e psicologica. 

 

 

Il consistente aumento della popolazione minorile straniera nell‟ultimo quindicennio e 

contemporaneamente il sostenuto ricorso da parte dei servizi sociali al collocamento 

in comunità dei minori stranieri non accompagnati, ha avuto l‟effetto di cambiare la 

fisionomia sociale degli accolti in questi luoghi, tanto che in alcune regioni (Toscana, 

Emilia-Romagna, Lazio e Marche) oltre il 40% dei presenti al 31 dicembre 2010 è 

costituito da minorenni e ragazzi che non hanno o non hanno ancora la cittadinanza 

italiana (tav. 9). 

A livello nazionale la presenza di minorenni stranieri in questi servizi è pari al 27%, 

mentre nel 1998 la quota parte a loro riservata era ferma al 12%. 

Tavola 9 - servizi residenziali: cittadinanza (valori percentuali, 31/12/2010) 

Regioni Comunitàfamiliare 

per minori 

Comunità socio-

educativa per minori 

Altreformecomunitarie(a)  Totale 

Piemonte 7  83  10  100  

Valle d‟Aosta  0  100  0  100  

Lombardia 14  85  1  100  

Bolzano  32  57  11  100  

Trento  26  58  16  100  

Veneto  33  47  20  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

0  94  6  100  

Liguria  20  79  1  100  

Emilia-Romagna  8  60  32  100  

Toscana  7  82  11  100  

Marche  3  89  8  100  

Umbria  13  71  16  100  

Lazio  35  52  13  100  

Abruzzo  7  86  7  100  

Molise  59  8  33  100  

Campania  50  44  6  100  

Puglia  17  83  0  100  

Basilicata  10  90  0  100  

Calabria  44  53  3  100  

Sicilia  1  99  0  100  

Sardegna 0  97  3  100  

Italia  19  72  9  100  
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Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

L‟accoglienza in comunità si caratterizza, quindi, oggi soprattutto per la consistente 

presenza degli adolescenti (53%) e dei preadolescenti (19%). 

Non mancano altre fasce del corso di vita dei minorenni accolti, così come non 

mancano anche i minorenni molto piccoli, impropriamente accolti anche nelle 

comunità educative (tav. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni italiana Straniera Totale 

Piemonte 65  35  100  

Valle d‟Aosta  83  17  100  

Lombardia 69  31  100  

Bolzano  83  17  100  

Trento  61  39  100  

Veneto  66  34  100  

Friuli Venezia Giulia  79  21  100  

Liguria  81  19  100  

Emilia-Romagna  57  43  100  

Toscana  55  45  100  

Marche  60  40  100  

Umbria  76  24  100  

Lazio  58  42  100  

Abruzzo  72  28  100  

Molise  92  8  100  

Campania  92  8  100  

Puglia  91  9  100  

Basilicata  90  10  100  

Calabria  70  30  100  

Sicilia  87  13  100  

Sardegna 91  9  100  

Italia  73  27  100  
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Tavola 10 - servizi residenziali: classe d’età (valori percentuali, 31/12/2010) 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

Le accoglienze nelle comunità avvengono con una maggiore intesa con i genitori di 

quanto accade per l‟affidamento familiare, tanto che è il 37% dei minorenni a essere 

collocato nel servizio residenziale in forma consensuale. Anche in questo caso, come 

per l‟affido, le regioni che ricorrono con maggiore frequenza alla forma concordata 

sono al Sud. 

A riprova di come gli interventi di protezione e tutela riguardino intere famiglie e 

non solo specifici suoi membri o meglio solo le relazioni tra alcuni suoi membri, va 

ripreso il fatto che ben un bambino su 3 (35%) è inserito nello stesso servizio 

residenziale insieme a fratelli e sorelle. Così come va rilevato che ben il 43% dei 

minorenni non è alla sua prima esperienza di accoglienza. 

 

  

Regioni 0-2 anni 3-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-17 anni Totale 

Piemonte 3  6  16  19  56  100  

Valle d‟Aosta  20  0  0  40  40  100  

Lombardia 5  4  17  19  55  100  

Bolzano  0  0  24  28  48  100  

Trento  5  4  21  16  54  100  

Veneto  2  4  14  23  57  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

8  2  17  17  56  100  

Liguria  3  5  19  28  45  100  

Emilia-Romagna  6  8  18  15  53  100  

Toscana  19  5  13  14  49  100  

Marche  10  10  22  12  46  100  

Umbria  13  10  13  15  49  100  

Lazio  8  7  14  18  53  100  

Abruzzo 13  12  22  13  40  100  

Molise  8  8  15  15  54  100  

Campania  3  5  14  23  55  100  

Puglia  2  1  16  24  57  100  

Basilicata  3  0  14  31  52  100  

Calabria  2  7  12  18  61  100  

Sicilia  4  8  22  19  47  100  

Sardegna 6  4  17  18  55  100  

Italia  5  6  17  19  53  100  
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2.13 Progetti, attori e servizi 

 

Come si è visto, la definizione di accoglienza si basa anche sulla predisposizione di 

specifici progetti di intervento educativo rivolti al minorenne accolto e ai suoi genitori 

in modo che, quando possibile, si arrivi alla riunificazione familiare. 

Per questo la qualità dell‟accoglienza non può che essere legata all‟esplicitazione 

degli obiettivi di cura da raggiungere, dei tempi in cui conseguirli e delle modalità di 

monitoraggio e di valutazione delle azioni messi in campo per comprendere come gli 

obiettivi e i tempi prefigurati siano perseguibili nell‟evolversi della presa in carico. È 

richiesto, in altre parole, un progetto educativo individualizzato.  

Pressoché la totalità (98%) degli accolti in comunità ha un suo «Piano educativo 

individualizzato», mentre per quelli in affidamento la percentuale cala al 74%; in 

alcune regioni come la Sardegna e la Calabria l‟esistenza di un progetto si abbassa 

rispettivamente al 46% e al 48%. 

Nel caso dei minorenni in affidamento, il servizio sociale pubblico ha potuto mettere 

in campo specifiche attività di sostegno ai genitori nel 74% dei casi. Quando non lo si 

è fatto, è principalmente perché non si è trovato l‟accordo con i genitori in merito agli 

interventi oppure, ma in modo meno rilevante secondo le informazioni raccolte, 

perché le risorse professionali ed economiche disponibili non erano sufficienti. 

Sempre nell‟ambito dell‟affidamento familiare, la difficoltà nell‟includere i genitori 

nei processi d‟intervento traspare anche dalla loro circoscritta partecipazione (51%) 

alla definizione del progetto di affidamento, mentre decisamente maggiore risulta in 

questa occasione il coinvolgimento degli affidatari (82%). 

Anche nella verifica del progetto la famiglia di origine è poco coinvolta o partecipe: 

ciò accade per il 14% dei minorenni nei servizi residenziali. 

La famiglia di origine è invece più presente nella verifica del progetto quando il 

bambino è inserito in affidamento familiare: 41% dei casi.  

Sia per i minorenni in affidamento che per quelli presenti nelle comunità, emerge 

infatti una trama abbastanza sostenuta di contatti e di visite tra genitori e figli o 

meglio tra madri e figli: il 74% dei minorenni in comunità incontra periodicamente la 

propria madre tutte o quasi tutte le settimane; il 42% rientra periodicamente a casa 

propria il fine settimana oppure secondo altre modalità concordate. Contatti e 

relazioni che interessano, anche se in misura minore, i minorenni in affidamento 

familiare; in questo caso è il 60% dei minorenni che incontra la propria madre tutte o 

quasi tutte le settimane. 

Va evidenziato che le comunità in cui sono ospitati i minorenni svolgono nel 43% dei 

casi anche specifiche attività di sostegno alla famiglia di origine.  
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2.13.1 I servizi sociali e l’affidamento familiare 
Tavola 11 - servizi specializzati (valori percentuali) 

 
Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

Il 46% dei servizi sociali rivolti ai minori in affido costituisce un servizio a sé stante, 

specializzato. Il restante 54% invece svolge questa attività in comune con altri compiti 

di servizio sociale. La maggior parte (69%) degli interventi di affido sono svolti da 

un‟apposita équipe, mentre la quota rimanente è svolta da singoli operatori sociali. Il 

73% degli operatori di questi servizi ha seguito negli ultimi tre anni specifiche attività 

formative. Si tratta di dati che mostrano un‟ampia differenziazione territoriale.  

 

 

 

 

  

Regioni sì, pubblico sì, privato in 

convenzione 

No, è inclusonell’ambito di 

un serviziopiùampio 

Totale 

Piemonte 76  0  24  100  

Valle d‟Aosta  100,  0  0  100  

Lombardia 59  13  28  100  

Bolzano  46  0  57  100  

Trento  0  0  100  100  

Veneto  71  0  29  100  

Friuli Venezia 

Giulia  

13  0  87  100  

Liguria  16  0  84  100  

Emilia-Romagna  36  0  64  100  

Toscana  79  5  16  100  

Marche  50  0  50  100  

Umbria  62  0  38  100  

Lazio  39  0  61  100  

Abruzzo  44  6  50  100  

Molise  0  0  100  100  

Campania  69  0  31  100  

Puglia  29  10  61  100  

Basilicata  14  0  86  100  

Calabria  15  0  85  100  

Sicilia  30  6  64  100  

Sardegna 5  16  79  100  

Italia  41  4  55  100  
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2.13.2 Le comunità di accoglienza 

 

In Italia esistono 2.776 servizi autorizzati all‟accoglienza dei minorenni 

temporaneamente fuori dalla famiglia. 

Tavola 11.1 - tipologia dell’accoglienza comunitaria secondo le regioni (valori 
percentuali, 31/12/2010) 

 

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

Circa la metà di questi servizi (53%) è riconducibile alla comunità socioeducativa per 

minori, mentre poco più di una struttura su cinque (22%) offre un‟accoglienza 

familiare. Le altre strutture si dividono principalmente tra comunità che accolgono i 

minorenni con i loro genitori (10%) e comunità rivolte a utenze differenziate. Anche 

su questo versante, la diversificazione regionale è evidente.  

I servizi residenziali appaiono organismi molto attivi e integrati nei territori in cui 

sono insediati. Infatti, sono molti i responsabili di queste strutture che dichiarano di 

avere significativi livelli di collaborazione con altre organizzazioni che, a vario titolo, 

coinvolgono i minorenni accolti: con le scuole (99%), con le associazioni sportive 

(88%), con le associazioni ricreative (79%), con la parrocchia (77%), con le 

associazioni di volontariato (71%), con altri servizi residenziali (57%), con le famiglie 

accoglienti (50%). 

 

 

REGION

E  

Com.tàfamiliar

e per minori 

Com.tà 

socio-

educativ

a per 

minori 

Alloggio ad 

altaautonomi

a 

Servizioaccoglienz

a per bambino-

genitore 

 

Prontaaccoglienz

a 

Com.tà 

e casa 

famigli

a multi 

-utenza 

Com. tà 

educativo 

e 

psicologic

a 

Totalecomplessiv

o 

(N.)  

Piemonte 7  44  8  22  2  15  2  100  217  

Valle 

d‟Aosta  

0  100  0  0  0  0  0  100  3  

Lombardia 7  77  8  8  0  0  0  100  462  

Bolzano  19  34  38  0  0  0  9  100  32  

Trento  29  57  0  10  4  0  0  100  48  

Veneto  42  28  0  12  14  0  4  100  236  

Friuli 

Venezia 

Giulia  

17  62  0  17  2  0  2  100  42  

Liguria  10  59  21  5  0  0  5  100  59  

Emilia-

Romagna  

8  27  3  20  5  36  1  100  288  

Toscana  5  63  0  15  7  10  0  100  114  

Marche  9  52  3  21  4  11  0  100  80  

Umbria  10  52  5  14  3  13  3  100  40  

Lazio  49  45  0  0  6  0  0  100  199  

Abruzzo  24  57  5  3  8  3  0  100  38  

Molise  67  8  17  0  0  8  0  100  12  

Campania  59  28  1  10  2  0  0  100  335  

Puglia  27  72  0  0  1  0  0  100  124  

Basilicata  12  55  0  4  0  0  31  100  26  

Calabria  49  9  0  22  1  0  19  100  88  

Sicilia  3  97  0  0  0  0  0  100  278  

Sardegna 0  98  0  0  2  0  0  100  45  

Totale 22  53  4  10  3  6  2  100  2.76

6  
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2.14 I costi dell’accoglienza 

 

Al 90% degli affidatari viene erogato un contributo economico. In media consiste in 

404 euro mensili (tav.12).  

Nel valutare i dati riportati, occorre comunque tener presente che quasi tutte le 

regolamentazioni regionali e locali prevedono la possibilità di differenziare la quota di 

contributo mensile da corrispondere in caso di affido intrafamiliare ed eterofamiliare e 

di incrementare la quota “base” in caso di affido di neonati o minorenni molto piccoli, 

di minori disabili o con problemi sanitari. 

Tavola 12 - Importi medi mensili dei contributi economici  

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza 

 

 

Per le comunità la retta giornaliera può essere unica (52%) o differenziata (48%). Nel 

primo caso la media giornaliera nazionale si attesta intorno ai 79 euro, mentre nel caso 

di rette differenziate la forbice si attesta mediamente tra 71 euro e 99 euro. 

 

 

  

Regioni Contributomediominimo 

(euro)  

Contributomediomassimo 

(euro)  

Contributomediomediamentepiùerogato 

(euro)  

Piemonte 350  670  459  

Valle 

d‟Aosta  

477  635  477  

Lombardia 280  513  436  

Bolzano  428  777  609  

Trento  543  723  723  

Veneto  334  715  436  

Friuli 

Venezia 

Giulia  

466  601  466  

Liguria  275  462  373  

Emilia-

Romagna  

263  730  518  

Toscana  307  491  444  

Marche  177  392  341  

Umbria  251  389  310  

Lazio  273  472  325  

Abruzzo 355  380  318  

Molise  354  537  406  

Campania  299  371  289  

Puglia  165  278  203  

Basilicata  185  233  233  

Calabria  210  600  602  

Sicilia  290  390  366  

Sardegna 388  702  523  

Italia  304  532  404  

 



 4
8
 

48 

3. L’affidamento familiare in Puglia 

 

Prima di concludere la nostra analisi è opportuno un breve cenno rispetto alla 

applicazione dell‟istituto dell‟affidamento nella nostra regione: la Puglia, con le sue 

cinque province: Bari, (BA) Barletta-Andria-Trani (BAT), Brindisi (BR), Foggia (FG), 

Lecce (LE), Taranto (TA)
30

. 

Dalle analisi condotte in precedenza, si può già sommariamente avere un quadro dei 

dati relativi a questa regione, tuttavia, ci sembra utile uno sguardo più ravvicinato, 

anche a seguito della attuazione, in essa, di pratiche di trattamento e applicazione 

dell‟istituto molto innovative, oltre che dell‟impegno preso dalla regione Puglia di 

attuare una programmazione sociale, regionale e locale, in conformità con il «Piano 

Regionale delle Politiche Sociali» e con i 45 «Piani Sociali di Zona 2010-2012» che, 

allo stato attuale risultano approvati da tutti gli ambiti territoriali sociali in Puglia. 

 

3.1 Minori fuori dalla famiglia: i dati. 

Fenomeno complessivo 

Dai dati disponibili dalla terza rilevazione regionale Minorenni ed Adolescenti fuori 

dalla famiglia - Annualità 2009, se complessivamente risultano 3.349 i minori 

allontanati dal proprio nucleo d‟origine, risultano essere 1.894 quelli accolti 

nellestrutture residenziali socio educative, di cui il 28,2% è rappresentato daminori 

stranieri e, tra questi, una componente significativa, il 62% è rappresentatada minori 

stranieri non accompagnati. Il dato dei minori stranieri non accompagnati,se pur alto, 

è in forte calo rispetto al risultato della scorsa rilevazione che facevarisultare ben 

l‟88,5%. 

Rispetto alla precedente annualità, nel 2009 i minori presenti nelle strutture 

residenziali sono in leggera diminuzione (-1%), al contrario dei minori stranieri, che 

invece crescono quasi del 6%. Confrontando i dati attuali, anno 2009, con quelli della 

prima rilevazione regionale, anno 2007, i minori stranieri accolti in strutture 

residenziali sono cresciuti quasi del 73%. 

Ripartizione provinciale 

In una analisi delle variazione tra il 2008 ed il 2009, inoltre, appare chiaro che sul 

totale regionale dei minori stranieri fuori famiglia, è la Provincia di Bari a registrare il 

numero più elevato con il 46,8%, seguono la Provincia di Brindisi con il 18,9% e 

quella di Foggia con 17,4%. La Provincia di Lecce quota il 12,4% di stranieri tra i 

minori inviati presso strutture residenziali, mentre la Provincia di Taranto conta il 3,2% 

e la Provincia BAT l‟1,3%. La situazione cambia parzialmente a livello provinciale 

perché nei servizi residenziali è Taranto la Provincia che presenta la più bassa 

incidenza di minori stranieri (il 5,9%), mentre la Provincia di Bari mantiene il primato 

con 250 stranieri su 630 minori in struttura (39,7%). Facendo un confronto a livello 

provinciale, le Province di Foggia, Taranto e BAT hanno segnato indici sensibilmente 

negativi circa gli invii di minori in strutture residenziali, in particolar modo riguardo i 

minori stranieri. 

Sul totale regionale di inserimenti in strutture residenziali la percentuale più alta si 

trova nella Provincia di Bari con il 33,3% (era il 28,9% nella scorsa rilevazione) a 

                                                        
30Cfr.: Regione Puglia – Assessorato al Welfare, Osservatorio Regionale Politiche Sociali 

Rapporto statistico, I minori fuori famiglia in puglia e le politiche familiari nei Piani Sociali di Zona 

2010-2012, Novembre 2010. 
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seguire le altre Province: Foggia con il 16,5% (era il 20%), Lecce sostanzialmente 

invariata 15,5%, Taranto con il 15,3% (era il 17,6%), Brindisi con il 14,4% (era il 

12,7%) e invariata la BAT 5,1%. 

Analizzando il dato a livello provinciale, si confermano le Province di Taranto e 

Brindisi (con il 62,1% e 63,6%) come quelle nelle quali si ricorre maggiormente 

all‟inserimento presso le strutture residenziali. 

Genere 

La componente maschile (66,4%) prevale su quella femminile (32%). La più alta 

incidenza di minori di sesso maschile si registra nella Provincia di Bari sia a livello 

provinciale (73%) che a livello regionale (36,6%). Così come rilevato lo scorso anno, 

all‟interno della Provincia BAT i valori maschi-femmine si eguagliano con un netto 

49% di maschi e 49% di femmine. 

Strutture 

Si confermano anche per il 2009 le strutture comunitarie come tipologie più utilizzate 

a livello regionale per accogliere i minori fuori famiglia.  

Riguardo, invece, la tipologia degli interventi adottati tra i minori ospiti di strutture 

residenziali, risulta prevalere, anche se in calo del 7% rispetto alla rilevazione del 

2008, il ricorso a strutture del tipo Comunità Educativa, infatti su 1.894 minori inseriti 

in strutture residenziali, il 53,1% è accolto presso tali strutture. 

Risulta in aumento di 4 punti percentuali, rispetto alla scorsa rilevazione, il ricorso 

presso le Comunità Familiari, attestandosi al 23,1% così come in aumento di mezzo 

punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione il ricorso presso Case famiglia 

(12,6%). Il numero dei minori collocati presso le Comunità di pronta accoglienza (7,7% 

sul totale regionale) e quello dei minori collocati nei Gruppi Appartamento (1,5% sul 

totale regionale) appare invariato.  

La più alta percentuale di invii presso le Comunità Familiari si registra nella Provincia 

di Taranto con il 67,6%, mentre la percentuale più alta di invii presso Comunità 

Educative risulta la provincia di Bari con il 67,5% sul totale degli invii. La provincia 

di Foggia ha la più alta percentuale di invii presso le Comunità di pronta accoglienza 

(21,5%), la provincia di Lecce è quella che invia più di tutte le altre province in Casa 

Famiglia (23,5%), mentre la Provincia di Brindisi predilige i Gruppi Appartamento 

(7%). 

Classi d’età 

Se si guarda alle classi d‟età, l‟incidenza maggiore di provvedimenti di 

allontanamento si situa tra gli 11 e i 17 anni con il 72,4%, seguito dalla fascia 6-10 

anni in calo del 6% circa (16,2%) e dalla fascia 0-5 anni anch‟essa in calo del 3% 

(8,3%). 

In tutte le Province pugliesi la fascia 11-17 anni supera di gran lunga il 64%, toccando 

l‟apice del 76,2 a Bari. Si tratta di incidenze più elevate rispetto a quelle riferite al 

totale della popolazione dei minori fuori famiglia: indicatore questo della differente 

media di età dei minori che vengono accolti in affido e dei minori che vengono accolti 

in strutture residenziali. 

Inoltre, al 31.12.2009, il numero di soggetti (18-21enni) già ospiti dalla minore età dei 

servizi residenziali e seguiti dai Servizi Sociali comunali risultano essere 290 contro i 

168 dell‟anno precedente (2008), ovvero il 58% in più. La più alta presenza si situa 

nella Provincia di Bari (41%), segue la Provincia di Foggia con il 36,2%. 

Il 35,5%, in calo del 3% rispetto alla scorsa rilevazione, del totale regionale è di 

nazionalità straniera e in proporzione il picco più alto si raggiunge nella Provincia di 

Bari con 80 stranieri su 119 maggiorenni (67,2%), mentre quello più basso si 
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raggiunge nella Provincia di Foggia con 10 stranieri su 105 maggiorenni (9,5%). 

 

3.2 La presa in carico con il percorso dell’affido familiare 

Al 31/12/2009 risultano in Puglia 1.455 minori in affidamento familiare. 

I minori in affidamento rappresentano il 43,4% del totale dei minori fuori famiglia. La 

provincia BAT fa rilevare la più alta percentuale intraprovinciale di minori in 

affidamento (53,2%), questo dato incide, però, solo per il 7,5% sul totale degli affidi 

realizzati in tutta la Regione. Le province di Brindisi e Taranto hanno le percentuali 

intra provinciali più basse con rispettivamente il 36,4% e il 37,9%. Le province di 

Foggia e Lecce hanno rispettivamente il 45,7% e il 45,5% del totale dei minori fuori 

famiglia, in affido. Seguite dalla provincia di Bari con il 44,5%. 

Nella Provincia di Bari si realizza il 34,7% del totale degli affidi in Puglia, segue la 

Provincia di Foggia con il 18,1% e la Provincia di Lecce con il 16,8%. 

I minori stranieri affidati rappresentano circa il 6,8% del totale, di questi oltre i 2/3 

(64,6%) sono nella Provincia di Bari, il 21,2% nella Provincia di Lecce, l'11,1% nella 

Provincia di Foggia, il 3% nella Bat. Nelle Province di Brindisi e Taranto non si 

rilevano minori stranieri in affido nel corso del 2009. 

Non riteniamo utile dilungarci eccessivamente sui dati della rilevazione regionale del 

2009, poiché facilmente aggiornabili a seguito della analisi empirica già ampiamente 

sviluppata nelle pagine precedenti. Quello, però, che riteniamo ancora di poter 

evidenziare è che nella Regione Puglia rispetto al 2008 gli affidi consensuali sono 

aumentati del 12,6%. 

L'incremento più alto si rileva nella Provincia di Taranto, dove gli affidi consensuali 

raddoppiano. Seguono le province BAT con un incremento del 35,7%, Bari del 13,3% 

e Lecce del 6,9% a fronte del decremento registrato per le province di Brindisi (-

29,4%) e Foggia (- 36,1%). 

Per quanto concerne la durata, poi, il 46,5% dei minori sono in affido da oltre 4 anni, 

a questo si aggiunge il 20,8% di coloro che sono in affido da 2 a 4 anni. 

Il 67,3% dei minori sono inaffido per periodi lunghi, nel 2008 coloro che erano in 

affido da 2 anni e oltre erano il 65,9%. 

Nel 2009 i minori in affido da 1 a 2 anni sono il 14,6% del totale di minori affidati, 

nel 2008 erano il 19%. 

Considerando tutti questi dati si ricava che i minori tendono a permanere in affido per 

tempi decisamente prolungati. Analizzando i dati del 2009 per ciascuna provincia 

pugliese, emerge che nella provincia di Bari gli affidamenti interessano un arco 

temporale più ridotto rispetto alle altre province, la percentuale degli affidamenti che 

superano i 4 anni sono il 41,4% del totale provinciale (il 5% circa in meno del dato 

generale regionale), aumentano contestualmente i minori in affido da 0 a 2 anni. La 

provincia di Brindisi è quella che fa registrare il più alto numero di minori in affido da 

oltre 4 anni, contestualmente fa rilevare una percentuale di minori in affido da meno 

di un anno piuttosto bassa (7,1%) rispetto al dato regionale, insieme alle province di 

Taranto (7,9%) e BAT (3,7%). La provincia di Foggia, dopo Brindisi, fa rilevare una 

percentuale alta di affidi oltre i 4 anni che interessa il 54,4% del totale dei minori in 

affido nella stessa. 

 

3.3 Le azioni dei Comuni a supporto dell’affido familiare 
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Tra tutti i Comuni pugliesi, il 32,2%, dichiara di avere ha un servizio dedicato alla 

promozione dell'affido. A livello regionale la provincia più dotata di servizi per 

l'affido è Lecce aggregando il 40,96% dei comuni pugliesi che hanno servizi affido 

dedicati. La percentuale intraprovinciale indica, però, che vi è ancora il 65% circa dei 

comuni leccesi sprovvisto di questo genere di servizio. Soltanto nella Provincia di 

Bari i servizi dedicati all'affido sono presenti in oltre il 50% dei Comuni (56,10%), 

tutte le altre province pugliesi fanno rilevare percentuali inferiori al 50%. Nella 

Provincia di Taranto solo il 10,34% dei Comuni hanno servizi dedicati all‟affido. 

Soltanto il 14,34% dei Comuni pugliesi dichiara di realizzare campagne di 

comunicazione e sensibilizzazione in materia di affido familiare. 

A incidere in maniera significativa sul dato regionale è la Provincia di Taranto con lo 

0%, seguita dalle province di Lecce (9,28%) e di Foggia (9,84%). La Provincia di Bari 

è quella che realizza più attività di promozione e sensibilizzazione in tema di affido 

familiare con il 35,59% del totale dei Comuni. Rispetto al 2008 si rileva un 

incremento dell'1,1%. 

Solo il 10,9% dei Comuni della Regione promuove e realizza corsi di formazione 

sull'affido, il 50% di essi sono della Provincia di Bari, il 32,1% sono della Provincia 

di Lecce, il 10,7% sono della Provincia di Brindisi e il 7,1% della Provincia di Foggia. 

Nessun Comune della Provincia BAT e Taranto realizza corsi di formazione. 

Soltanto il 6,20% dei Comuni pugliesi ha istituito un elenco di famiglie affidatarie, 

si tratta di pochi comuni della Provincia di Bari (il 14,63%) e della Provincia di 

Foggia (l'8,20%). 

Data la scarsa attuazione di azioni di prevenzione e supporto dell’affido 

familiare, questo campo diventa uno dei piani di lavoro più urgenti su cui 

occorre intensificare i risultati. 

Punto di partenza diventano, quindi, le “Linee guida regionali per l‟Affido familiare”o, 

più in generale, i Piani Sociali di Zona 2010-2012. 

 

 

3.4 Le politiche per i minori nei Piani Sociali di Zona 2010-2012 

 

Obiettivi strategici della programmazione regionale  

Se i servizi residenziali e la qualità delle prestazioni erogate nelle comunità socio 

educative per minori, rivestono massima importanza nelle fasi avanzate e/o 

irreversibili del disagio minorile e rispondono sicuramente a situazioni di 

“emergenza”, altrettanto importanti risultano essere i servizi di comunità nella fase 

preventiva nonché i servizi e gli interventi di prevenzione del disagio e di sostegno al 

ruolo e alle responsabilità genitoriali, così come i servizi a sostegno dell‟affido 

familiare, che concorrono significativamente anche alla riduzione dei periodi di 

permanenza nelle comunità dei minori allontanati dai nuclei familiari di origine. 

Uno dei principi cardine della nuova programmazione regionale è quello della 

deistituzionalizzazione che, insieme al principio della “domiciliarizzazione” 

dell‟intervento, inducono a programmare strategicamente servizi che vanno nella 

direzione di ridurre il ricorso all‟istituzionalizzazione delle risposte incrementando da 

un lato le forme alternative di accoglienza dei minori dall‟altro gli interventi che 

rispondano ai loro bisogni educativi e socio-relazionali e di prevenzione della 

devianza. 

Il tentativo è quello di favorire una inversione di tendenza rispetto ad un passato 
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recente che ha visto crescere in maniera significativa il ricorso 

all‟istituzionalizzazione con uno scarso investimento sullo sviluppo dei servizi 

domiciliari e sui percorsi alternativi, quali l‟affido familiare, per la presa in carico di 

minori allontanati dalla famiglia di origine.  

Negli ultimi anni il sistema dei servizi sociali ha visto lo sviluppo di una gamma di 

servizi di prevenzione e promozione che presenta esperienze positive ma che 

sicuramente non si è diffuso in modo omogeneo sul territorio regionale. Un recente 

impulso è stato poi assicurato dalla nuova programmazione sociale regionale che, con 

il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, ha definito obiettivi di servizio 

anche nell‟area degli interventi per le famiglie e per i minori. 

Gli Ambiti territoriali pugliesi, anche sotto la spinta degli indirizzi provenienti dalla l. 

n° 285/1997 sull‟infanzia e adolescenza, hanno iniziato ad investire sulle strutture a 

ciclo diurno per minori così come è cresciuta, soprattutto nelle aree metropolitane, 

l‟offerta di Centri per le Famiglie e sono stati avviati con successo i percorsi di 

educativa domiciliare. I nuovi servizi territoriali hanno visto però uno sviluppo 

disomogeneo sul territorio regionale e a rischio di discontinuità, in assenza di una 

strategia programmatoria in grado di mettere “a sistema” le esperienze positive e le 

buone prassi registrate, creando connessioni stabili all‟interno del sistema 

complessivo dei servizi. 

Molti degli interventi attivati a sostegno delle famiglie pugliesi si sono tradotti in 

mero sostegno economico con forti ritardi, invece, rispetto all‟attivazione di servizi a 

supporto delle responsabilità genitoriali e di rinforzo nella relazione genitore-figlio. 

Scarso e a “macchie di leopardo” l‟investimento sulla promozione dell‟affido 

familiare così come sull‟attivazione reale delle equipe integrate multidisciplinari 

previste per il servizio affido/adozione, anche a causa delle difficoltà riscontrate sul 

versante dell‟integrazione socio-sanitaria. Questo in estrema sintesi il quadro che si è 

presentato nella fase conclusiva del precedente ciclo di programmazione sociale 

(2005-2009) e in vista della nuova programmazione sociale di Ambito territoriale.  

 

Il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali II triennio (2010-2012 di attuazione), 

indica alcuni obiettivi di servizio con relativi valori target da conseguire nell‟arco del 

nuovo triennio di programmazione, verso cui far tendere tutti gli Ambiti territoriali. 

Gli obiettivi di servizio rappresentano, quindi, la declinazione operativa degli obiettivi 

specifici indicati dalla programmazione regionale e fanno riferimento alla misura 

dell‟offerta che dovrà essere raggiunta sull‟intero territorio, grazie al concorso di tutti 

gli attori istituzionali e sociali impegnati nella realizzazione del sistema integrato dei 

servizi sociali e socio-sanitari.  

Nello specifico, in relazione alle tipologie di intervento oggetto di questa analisi, il 

Piano Regionale indica i seguenti obiettivi di servizio da raggiungere nell‟arco del 

triennio 2010-2012 (tav.13): 

Tavola 13 - obiettivi di servizio nel triennio 2010-2012 

 

Ambito di 

intervento 

Obiettivo 

operativo 

Destinatari 

finali 

Obiettivo di servizio 

(indicatore) 

Valore target 

 al 2012  

(Valore minimo) 

Servizi 

domiciliari 

 

 

Consolidamento e 

potenziamento 

rete servizi di 

educativa 

Nuclei 

familiari 

Minori a 

rischio di 

n. nuclei presi 

in carico con 

Equipe ADE / nuclei 

familiari 

1 nucleo ogni 

1000 nuclei 

familiari 
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 domiciliare 

(ADE) 

 

disagio residenti 

Servizi 

comunitari 

a ciclo diurno 

 

 

 

Potenziamento 

e 

consolidamento 

rete Centri 

aperti 

polivalenti per 

minori 

Minori  

 

n . s t r u t t u r e  - 

Utenti / n. 

abitanti 

1 centro/50 

posti-utenti ogni 

20.000 ab. 

Misure a 

sostegno delle 

responsabilità 

familiari 

 

 

 

Implementazione e 

consolidamento 

servizio di 

Affido 

familiare 

 

Minori 

allontanati dai 

nuclei 

familiari 

Nuclei 

familiari di 

origine e 

affidatari 

n. ufficio 

affido/adozioni 

ambito 

n. percorsi 

affido da 

attivare nel 

triennio 

n. 1 ufficio 

affido/adozione 

per ambito 

territoriale 

n. 10 percorsi 

affido ogni 

50.000 ab 

 Implementazione 

consolidamento 

Servizio 

Adozioni 

 

Minori in stato 

di adozione 

Nuclei 

familiari 

n. 

equipe/ambito 

n. 1 equipe 

multidisciplinare 

integrata per 

ambito 

territoriale 

 Costruzione e 

consolidamento 

Centri di 

Ascolto 

Famiglie/Centri 

Risorse 

Famiglie 

Nuclei 

familiari 

Donne e 

giovani coppie 

 

n. centri 

famiglie/ambito 

n. centri risorse 

e uffici 

mediazione/provincia 

n. 1 centro 

famiglie per 

ambito e/o 

interventi e 

servizi di 

sostegno alla 

genitorialità per 

ogni Comune 

dell‟A.T. 

n. 1 centro 

risorse per 

provincia 

 

 

3.5 L’adozione mite31 

L'adozione rappresenta un rimedio estremo cui fare ricorso solo quando la famiglia 

d'origine non possa offrire al minore quel minimo di cure e di affetto indispensabili 

per il suo sviluppo. 

La permanenza nella famiglia di origine, in verità, resta la soluzione preferita nel 

nostro ordinamento giuridico. Gli incentivi, anche economici, previsti per nuclei 

familiari con redditi bassi, ragazze madri o famiglie numerose, e le forme di 

assistenza sociale mirano a eliminare i disagi che possono causare lo stato di 

abbandono del minore. Difatti il numero dei minorenni dichiarati adottabili e poi 

adottati negli ultimi anni in Italia è sempre diminuito.  

Tuttavia, in presenza di gravi situazioni di abbandono, sono previste quattro forme di 

accoglienza. Dalle più drastiche (l'adozione nazionale e internazionale), si passa a 

forme più blande, quali l'affidamento familiare, sino ad arrivare a una particolare 

modalità, intermedia rispetto alle precedenti, del tutto originale e sperimentata con 

                                                        
31

Cfr.:Presupposti per l‟applicazione dell‟istituto dell‟affidamento familiare a seguito della entrata in 

vigore della legge del 28 marzo 2001, n°149. Le Regioni e gli enti territoriali, p. 16 del presente lavoro. 
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successo dal Tribunale per i Minorenni di Bari. Si tratta dell'adozione mite. 

Questa soluzione è stata prospettata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Bari, Franco Occhiogrosso, che notava la crescente richiesta di adozione da parte di 

molte coppie. Il territorio, al contrario, mostrava una scarsa presenza di bambini 

immediatamente adottabili e, di contro, un numero crescente di bambini in stato di 

semiabbandono temporaneo, non direttamente adottabili ma soggetti a forme 

alternative quali l'affido familiare. 

Per candidarsi a un'eventuale adozione mite, la famiglia o il singolo devono dichiarare 

la propria disponibilità a un affidamento di tipo familiare. Allo stesso tempo dovranno 

dichiarare di assumere un leale comportamento che consenta il facile rientro del 

minore nella famiglia di origine alla scadenza del periodo di affidamento. 

Oppure di adottarlo qualora la famiglia rimarrà nell'impossibilità di poterlo 

adeguatamente accudire (presso il Tribunale di Bari si compila un‟apposita domanda 

in tale senso e v'è l'inserimento dei richiedenti in un elenco speciale). 

Non si tratta di un‟adozione ordinaria, tuttavia, ma di un‟adozione con effetti speciali. 

Difatti, i figli appartenenti a queste famiglie non possono essere dichiarati adottabili 

giacché essi non sono in stato di abbandono determinato da colpa dei genitori. 

Pertanto, il tipo di adozione, che chiamiamo mite, evoluzione eventuale del 

provvedimento di affidamento familiare (e come tale temporaneo), pur determinando 

uno stabile e duraturo rapporto con l'adottante, si differenzia dalla adozione ordinaria. 

Infatti, non vengono interrotti i rapporti con la famiglia di origine e l'adottato non 

perde il proprio cognome, ma vi aggiungerà, preponendolo, a quello dell'adottante. 

L'adozione di tipo mite, pertanto, segue temporalmente l'affidamento familiare che 

abbia avuto esito negativo (ossia l'impossibilità di rientro in famiglia) una volta 

trascorsa la sua durata legale, pari a due anni, più l'eventuale proroga. 

Dal punto di vista giuridico, l‟adozione mite si può considerare come una variante 

della “adozione in casi particolari”, prevista dalla legge sull‟adozione attualmente in 

vigore. Nella legge in oggetto, si prevede la possibilità di adottare il minore senza 

rispetto dei limiti previsti dall‟adozione ordinaria e senza la recisione dei legami con 

la famiglia di origine. Questo può avvenire solo in casi particolari. 

Per esempio per un minore per cui non sia stato possibile l‟affidamento preadottivo, a 

causa di difficoltà di inserimento oppure perché portatore di handicap; e neppure la 

richiesta di adozione da parte di persone legate al minore da parentela o da stabile e 

duraturo rapporto preesistente la perdita dei genitori. Per analogia con i suddetti casi 

si è inserita l‟ipotesi di affidamento familiare nei quali, però, risulti impossibile il 

rientro del minore nella famiglia di origine: l‟adozione mite dunque. 

 

Tavola 14 - tre risposte a confronto 

 

 adozione adozione mite affidamento fam. 

utenti minori  in stato di  

abbandono 

 

minori minori e famiglie 
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affidatari Coniugi 

 

 

-Fra 18 e 45 anni 

Persone non sposate 

e single 

 

- senza limiti 

Persone non sposate 

e single 

 

- senza limiti 

Rapporto con 

famiglia di origine 

cancellato limitato, ma 

mantenuto 

mantenuto e 

promosso 

carattere definitivo successivo 

all‟affidamento 

temporaneo 

 

 

 

Seconda parte: la giustizia penale minorile 
 

Introduzione: cenni storici 

 

In Italia, nel 1934 viene istituito il tribunale per i minorenni (RD. 20/7/1934 n.1404) 

un organo giudiziario specializzato che dovrà occuparsi della giustizia penale, di 

taluni rapporti tra genitori e figli e dei "corrigendi", per i quali erano predisposti i 

riformatori. Si delinea così la tripartizione delle "competenze" del T.M. in penale, 

civile e amministrativa, che ritroviamo anche oggi. Nel frattempo erano entrati in 

vigore il codice penale e di procedura penale (1930) che introducono, con riferimento 

ai minorenni, gli istituti del perdono giudiziale, dell‟incapacità d‟intendere e di volere 

e della sospensione condizionale della pena. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione 

della Repubblica, che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di famiglia e 

dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38), ma bisognerà attendere il 1956 (L. 25/71956 

n.888) per vedere una riforma che, oltre a portare a due il numero dei componenti 

onorari (un uomo e una donna) nel collegio, innova profondamente la competenza 

amministrativa, detta altrimenti "rieducazione", per i minori irregolari per condotta o 

per carattere, incentrata su un doppio ordine di misure: l‟affidamento al servizio 

sociale del Ministero di giustizia (istituito nel 1962 con L. n.1085) e il collocamento 

in casa di rieducazione. In sede sovranazionale, nel 1985 l‟ONU approva le regole 

minime per l‟Amministrazione della Giustizia Minorile e più tardi, nel „90, la stessa 

ONU, con le risoluzioni "Principi direttivi di Riyadh sulla prevenzione della devianza 

minorile" e "Regole minime per la protezione dei minori privati della libertà", invita a 

prevedere attenuazioni di responsabilità, ristrette limitazioni della libertà personale, 

approntamento di strutture specifiche, specializzazione di tutti coloro che operano a 

contatto coi minori del penale, norme di cautela deontologica per gli operatori di 

polizia.  

Nel frattempo, in Italia, nel 1988 entra in vigore il nuovo codice di procedura penale 

minorile (DPR. 22/9/88 n.448): la rieducazione è dimenticata, ma nulla cambia sul 

piano del sistema sanzionatorio. E‟ questa una lacuna fondamentale, a tutt‟oggi non 

colmata.  

L‟esigenza di adeguamenti del diritto al principio costituzionalmente ribadito del 

giusto processo (nuovo art. 111 Cost.) ha ispirato le riforme degli ultimi tempi. Esse 

hanno riguardato anche il processo penale minorile, anche se molto parzialmente (L. 
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63/2001, D. Lvo. 274/2000, relativo alla competenza penale del Giudice di pace, che 

introduce per i reati minori nuove sanzioni).  

 

 

1. Quadro normativo: il DPR 448/88  

 

Senza dubbio il dpr 448/88 ha cambiato in maniera sostanziale il sistema giudiziario 

minorile italiano. Il codice, infatti, attiva un sistema di giustizia penale diversificato, 

dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell‟attenzione al 

minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. La giustizia 

penale si adegua alla capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della 

trasgressione e di sopportare il peso della sanzione, contemperando istanze di risposta 

pedagogica con le finalità retributive più generali della pena. Il testo normativo, 

complessivamente, promuove provvedimenti che consentano la rapida chiusura del 

processo; la riduzione di risposte limitative della libertà personale e più in generale la 

riduzione del danno che l‟impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo. 

La norma indica inoltre strade alternative di uscita dal circuito penale che valorizzano 

interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso l‟azione diretta con il ragazzo, la sua 

famiglia, il suo contesto allargato di relazioni, il suo ambiente, ed attraverso l‟azione 

indiretta che coinvolge il livello territoriale, mediante il coinvolgimento delle risorse 

presenti nel contesto per una risposta al fenomeno della devianza congruente alla 

realtà in cui si origina e si sviluppa. 

In particolare, il legislatore ha inteso sottolineare il diritto del minore ad un‟assistenza 

affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento; all‟adeguatezza 

nell‟applicazione delle norme alla sua personalità ed alle sue esigenze educative; alla 

tutela della riservatezza; al diritto di informazione sugli atti, sulle fasi e i 

provvedimenti adottati, come condizione necessaria per promuovere quel processo di 

responsabilizzazione progressiva; alla specializzazione dei soggetti implicati nel 

processo che interagiscono con il minore (giudici, operatori sociali, polizia giudiziaria, 

avvocati, etc.); 

Sul piano operativo ciò comporta: 

La facoltatività dell‟arresto e del fermo; 

L‟individuazione di misure cautelari non detentive come le prescrizioni, la 

permanenza in casa, il collocamento in comunità educativa con utilizzo residuale della 

custodia in carcere; 

La possibilità di rapida uscita dal circuito penale attraverso istituti giuridici specifici 

come l‟irrilevanza del fatto; la possibilità di sospendere il processo e di mettere alla 

prova il ragazzo, soluzione innovativa in quanto consente l‟estinzione del reato per 

esito positivo della prova;  

la decentralizzazione del carcere nel sistema penale minorile,  

La possibilità di adottare nell‟ambito del processo penale temporanei provvedimenti 

civili a tutela del minore; 

La ri-organizzazione dei servizi minorili chiamati a collaborare con l‟autorità 

giudiziaria. 

L‟intervento penale si basa, pertanto, sulla diversificazione della risposta, che si 

connota come adeguata alla gravità del fatto, ma soprattutto alla personalità, alle 

esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al 
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processo evolutivo della sua personalità e di non trasformare l‟impatto con la giustizia 

in un‟esperienza destrutturante e diseducativa.  

 

Dopo venti anni di applicazione della giustizia penale minorile sarebbe necessario 

adeguare l‟impianto del DPR alle mutate espressioni sia del disagio degli adolescenti, 

sia del contesto socio-culturale. Si tratta ad esempio di formalizzare le esperienze di 

giustizia riparativa per altro già in corso e di introdurre istituti giuridici e tipologie di 

servizi adeguati al cambiamento dell‟utenza che dal 1988 ad oggi ha visto aumentare 

la componente di ragazzi stranieri che precedentemente non comparivano nello 

scenario nazionale. Peraltro vi è pure la necessità di una legge per l‟esecuzione penale 

dei minori, visto che la legge penitenziaria del 1975 (L.26 luglio 1975, n.354), rivolta 

agli adulti, si è limitata a stabilirne l‟estensione ai minori, in via provvisoria, (art.79 

L.n.354/75).  

 

Dal punto di vista delle politiche locali un‟ampia legislazione di settore ha consentito 

iniziative di prevenzione messe in atto ai sensi della Legge n.216/91 e in seguito dalla 

legge n.285/95, in base alle quali sono stati stanziati fondi destinati a progetti di 

prevenzione per minori a rischio di devianza. Con tali finanziamenti gli Enti Locali 

hanno potuto organizzare e gestire progetti finalizzati all‟apertura di centri di 

aggregazione giovanile polifunzionali, all‟inserimento dei minori a rischio nel mondo 

del lavoro con borse lavoro ed incentivi economici per gli artigiani, all‟attivazione di 

servizi di strada e domiciliari, all‟apertura di comunità residenziali specializzate nelle 

zone del Paese maggiormente a rischio sui temi del disagio giovanile. Il mancato 

rifinanziamento di queste norme di settore, ha visto successivamente confluire nel 

Fondo previsto dalla legge n.328/2000 le risorse destinate agli adolescenti a rischio. Il 

trasferimento di competenze in materia sociale dallo Stato alle Regioni, ha ridefinito 

in base alle priorità politiche locali, la redistribuzione delle risorse. Ciò ha comportato 

da una parte il calo degli investimenti nel settore, aggravato dalla recente crisi 

economica e dall‟altra una differenziazione territoriale delle politiche in base alle 

sensibilità politiche ed alle disponibilità economiche locali. Questa situazione ha 

generato una competenza dei Servizi della Giustizia minorile a costruire strategie e 

politiche locali integrate.  

 

 

2. I Servizi 

1.2.1. Dipartimento giustizia minorile 

 Il Dipartimento Giustizia Minorile è un‟articolazione del Ministero della Giustizia 

deputata alla tutela e alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei 

giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni. La specificità del trattamento del 

minore deviante che giustifica l‟esistenza autonoma di un Dipartimento della giustizia 

minorile, deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e 

internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva. 

Il Dipartimento si compone di una struttura centrale, che elabora linee di indirizzo, 

attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale; 

il Dipartimento, inoltre, coordina i servizi periferici della giustizia minorile (Centri 

giustizia minorile, Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio 

sociale, Comunità per adolescenti) attraverso i quali vengono assicurate le misure 
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penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che 

entrano nel circuito penale e alle loro famiglie
32

. 

Accanto all‟attività di recupero e riabilitazione di giovani autori di reato, il 

Dipartimento conduce attività di ricerca su temi legati alle devianza giovanile, alla 

violenza sui minori e all‟abuso di sostanze stupefacenti. 

 

Sul territorio, il Dipartimento è articolato in 12 Centri per la giustizia minorile. I 

Centri operano attraverso i servizi previsti dall'art. 8 del d.lgs.272/1989 così distribuiti: 

25 Centri di prima accoglienza 

18 Istituti penali per minorenni 

29 Uffici di servizio sociale per minorenni 

12 Comunità per minori 

 

1.2.2. Centri per la giustizia minorile 

- C.G.M.: sono organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza 

generalmente pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d‟Appello, ed 

esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei 

confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti (Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni, Istituti Penali per i Minorenni, Centri di Prima Accoglienza, Comunità). 

 

1.2.3. Gli Istituti Penali per i Minorenni  

– I.P.M.: assicurano l‟esecuzione dei provvedimenti dell‟Autorità Giudiziaria 

(custodia cautelare, espiazione di pena). In tale ambito viene garantito al minore il 

diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e alla crescita armonica, 

fisica e psicologica. 

Al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni 

vengono organizzate attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione 

culturale, sportiva, ricreativa e teatrale. L‟Istituto Penale per i Minorenni è lo spazio 

preposto all‟esecuzione della misura cautelare detentiva e della pena ed ha una 

organizzazione funzionale ad un‟azione educativa sempre più integrata con gli altri 

Servizi della giustizia minorile e del territorio. Gli Istituti Penali per i Minorenni 

ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21) in custodia cautelare o in 

esecuzione di pena detentiva.  

Attualmente gli Istituti Penali per i Minorenni sono in numero di 17 edislocati su 

quasi tutto il territorio nazionale. Sono presenti 4 sezioni femminili istituite presso gli 

IPM. 

Ogni anno transitano negli IPM circa 1500 ragazzi, con una presenza media 

giornaliera di circa 500 ragazzi.  

 

1.2.4. I Centri di Prima Accoglienza  

– C.P.A.: ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento sino 

all‟udienza di convalida assicurando la permanenza degli stessi, senza caratterizzarsi 

                                                        
32Per l’attuazione di interventi trattamentalisono previste, presso le strutture minorili, figure 
professionali quali educatori, psicologi e assistenti socialicaratterizzati da formazione specifica e 
continuo aggiornamento professionale. 
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come strutture di tipo carcerario. L‟équipe del Centro predispone una prima relazione 

informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali 

disponibili. 

 

1.2.5. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni  

– U.S.S.M.: forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del 

procedimento penale.  

Attuano gli interventi previsti dalla legge contro la violenza sessuale e quelli previsti 

dalla Convenzione de l‟Aja.  

forniscono  elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento 

penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell‟Autorità 

Giudiziaria Minorile (A.G.).  

svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento 

dell‟A.G.  

 

1.2.6. LE COMUNITÀ PER MINORI 

Rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare l‟esecuzione delle misure 

penali e di restituire il minorenne al contesto sociale di appartenenza.  

Con l‟obiettivo di avviare un processo di responsabilizzazione, viene predisposto e 

attuato un programma educativo individualizzato, cui aderisce il minore, e che tiene 

conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal 

territorio.  

Le Comunità educative sono servizi di supporto all‟intervento in area penale esterna, e 

possono essere gestite dalla Giustizia Minorile anche se attualmente prevale la 

formula del convenzionamento o della cogestione con le forze del privato sociale.  

 

 

3. Le misure alternative alla detenzione 

 

3.1 Affidamento in prova al servizio sociale  

L‟art. 47 L. 354/75 prevede che se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il 

condannato può essere affidato al servizio sociale, fuori dall‟istituto, per un periodo 

uguale a quello della pena da scontare.
33

 

I servizi dell‟amministrazione della giustizia, tramite un assistente sociale, hanno 

l‟obbligo di controllare la condotta del soggetto e di sostenerlo nelle eventuali 

difficoltà di adattamento. L‟assistente sociale relaziona periodicamente al magistrato 

di sorveglianza proponendo eventuali modifiche delle prescrizioni. 

                                                        
33Il Tribunale di Sorveglianza, contestualmente alla disposizione di affidamento in prova, 
impartisce al condannato prescrizioni inerenti la dimora, il lavoro, la libertà di locomozione, il 
divieto di frequentare determinati locali e i rapporti che egli dovrà tenere con i servizi sociali. 
All’affidato può essere imposto inoltre il divieto di soggiorno in uno o più comuni o l’obbligo di 
risiedere in un determinato luogo; egli inoltre, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e 
astenersi dall’avere rapporti personali con soggetti che possano indurlo al compimento di 
ulteriori reati. 
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Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, la pena si estingue; viceversa, la misura 

può essere revocata. Nel caso in cui l‟istanza di affidamento in prova al servizio 

sociale sia proposta dopo che l‟esecuzione della pena abbia avuto inizio, il magistrato 

di sorveglianza ha la facoltà di sospendere l‟esecuzione della pena fino alla decisione 

del tribunale di sorveglianza, che deve intervenire entro 45 giorni. 

 

3.2 La detenzione domiciliare, 

introdotta nell‟Ordinamento Penitenziario, all‟art. 47 ter, dalla L. 663/86 e modificata 

successivamente dalla L. 165/98, consiste nella possibilità, per un condannato a pena 

detentiva non superiore ai quattro anni (anche se residua di una pena maggiore) di 

scontarla presso l‟abitazione familiare, o altro luogo di privata dimora o in un luogo 

pubblico di cura e di assistenza. Possono essere ammessi a tale beneficio alcune 

categorie di soggetti, tra cui i minori di anni 21, per comprovate esigenze di salute, di 

studio, di lavoro o di famiglia e le donne incinte o madri di prole di età inferiore a 

dieci anni, con loro conviventi. 

La L. 165/98 ha allargato l‟ambito di applicabilità di questa misura, che può essere ora 

concessa anche a coloro che, con una pena o un residuo pena non superiore a due anni, 

non rientrino in particolari categorie; è necessario, comunque, che essa risulti atta a 

prevenire la commissione di ulteriori reati e che la condanna non sia stata inflitta per 

reati contemplati dall‟art. 4bis. 

 

3.3 La semilibertà (art. 48 c.1 L. 354/75) 

consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori 

dall‟Istituto per lo svolgimento di attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo 

reinserimento sociale. Il regime di semilibertà viene attuato attraverso un programma 

di trattamento, contenente delle prescrizioni alle quali il soggetto deve attenersi nel 

periodo trascorso fuori dall‟istituto, predisposto, con l‟ausilio dell‟équipe socio-psico-

pedagogica, dal direttore dell‟istituto e approvato dal magistrato di sorveglianza. 

 

3.4 La liberazione anticipata  

consiste in una riduzione di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena 

scontata, riservata ai condannati che abbiano dimostrato attiva partecipazione alle 

attività trattamentali. 

 

 

4. Istituti giuridici particolari previsti per i minori in materia penale 

4.1 Perdono giudiziale 

esso consiste nella facoltà per il giudice di astenersi dal pronunciare condanna o dal 

rinviare a giudizio il minore di anni 18 riconosciuto colpevole di determinati reati. 

Tale istituto, introdotto nel codice penale all‟art. 16, è disciplinato dall‟art. 19 R.D.L. 

n. 1404 del 20 luglio 1934 (modificato dall‟art. 2 L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall‟art. 

112 L. 24 novembre 1981, n. 689). 
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Il Tribunale per i Minorenni (sia in udienza preliminare che in dibattimento) ha la 

possibilità di applicare tale beneficio quando ritiene di poter erogare una pena non 

superiore a due anni.
34

 

Al fine di evitare pluralità di concessioni, esso viene iscritto al Casellario Giudiziale, 

dal quale viene eliminato al compimento, da parte del soggetto, di 21 anni di età. 

La liberazione condizionale 

può essere concessa al condannato che, durante la detenzione, abbia dato prova 

costante di buona condotta, manifestando un comportamento tale da potersi ritenere 

sicuro il suo ravvedimento. Essa è prevista sia per gli adulti che per i minori; per i 

minori la concessione è possibile per qualsiasi pena ed in qualsiasi momento 

dell‟esecuzione. 

La liberazione condizionale è revocata se la persona commette un delitto o una 

contravvenzione della stessa indole o se trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata, 

alla quale è sottoposto. Se invece tutto il tempo del residuo di pena inflitta (o, 

comunque, un massimo di 5 anni) decorre senza causa di revoca, la pena viene 

dichiarata estinta. 

4.2 La riabilitazione speciale 

istituto apposito per i minori, è disciplinata dall‟art. 24 del R.D.L. 20.07.1934, n. 1404 

(modificato dall‟art.4 del R.D. 15.11.1938, n. 1802); tale beneficio può essere 

concesso al minore che abbia compiuto i 18 anni, ma non ancora i 25, che non sia 

sottoposto a pena o a misura di sicurezza.  

Ai fini della decisione sulla concessione di tale beneficio, che estingue le pene 

accessorie e gli altri effetti penali della condanna, il Tribunale svolge un‟indagine, 

acquisendo i precedenti del minore e assumendo informazioni sulla sua condotta nel 

contesto familiare, sociale, scolastico, lavorativo. In caso di concessione il soggetto 

ottiene, inoltre, la non menzione nel certificato penale delle condanne per i reati da lui 

commessi durante la minore età. 

4. 3 La sospensione del processo con messa alla prova(art. 28 D.P.R. 
448/88), 

istituto giuridico che si rifà, pur se con sostanziali differenze, alla probation 

anglosassone, è ampiamente utilizzata dai giudici minorili; essa consiste in un periodo 

di prova, durante il quale il procedimento rimane sospeso, al cui termine è dichiarata 

l‟estinzione del reato o, in alternativa, il processo riprende il suo regolare corso. 

La messa alla prova viene concessa sulla base di un progetto di intervento, elaborato 

dai servizi minorili dell‟amministrazione della giustizia in collaborazione, quando 

possibile, con i servizi socio- assistenziali degli enti locali. 

 

 

                                                        
34La sua concessione comporta l’estinzione del reato che, però, deve essere prioritariamente 
accertato. Il presupposto per la concessione di tale beneficio è la presunzione di ravvedimento del 
reo, cioè il possesso, da parte del giudice, di elementi tali da poter presupporre che il minore si 
asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro. Esso non può essere concesso nel caso il 
minorenne sia stato già condannato in precedenza a pena detentiva per delitto o abbia già 
usufruito del perdono, a meno che il nuovo reato non sia unito al precedente dal vincolo della 
continuazione o il reato giudicato dopo sia stato commesso precedentemente e la pena sia di 
entità tale che, cumulata con quella erogata precedentemente, non superi il limite dei due anni. 
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5. Le sanzioni sostitutive 

 

In caso di condanna il minore può essere punito anche con una sanzione sostitutiva. 

Le sanzioni sostitutive, introdotte dalla L. 24.11.1981, n. 689, applicabili ai minori in 

luogo di una pena detentiva non superiore ai due anni, sono la semidetenzione e la 

libertà controllata. Si tratta di due misure raramente adottate dal Tribunale per i 

Minorenni. 

 

5.1 La semidetenzione 

comporta l‟obbligo di trascorrere almeno dieci ore in istituto; l‟istituto e le ore da 

trascorrervi sono determinati in base alle esigenze di lavoro o di studio del condannato 

e possono, inoltre, essere impartiti specifici obblighi o divieti. 

 

5.2 La libertà controllata 

viene eseguita per i minori con le stesse modalità dell‟affidamento in prova al servizio 

sociale; le funzioni di controllo sono esercitate dall‟Ufficio di Servizio Sociale. 

 

Nei confronti di minori non imputabili perchè infraquattordicenni o per incapacità di 

intendere e di volere, ma ritenuti pericolosi socialmente, cioè con alta probabilità di 

commettere in futuro altri reati, sono applicabili gli artt. 36-41 del D.P.R. 448/88: il 

riformatorio giudiziario (eseguito nelle forme del collocamento in comunità) e, 

infine, la libertà vigilata (in forma di prescrizioni o di permanenza in casa). 

 

In conclusione, il sistema di servizi nelle grandi linee delineato si muove nell‟area 

dell‟intervento socio-educativo, le cui funzioni sono: informativa/conoscitiva, di 

accoglienza fisica e psicologica, di sostegno affettivo relazionale e di aiuto, di 

intervento/trattamento, di controllo, di raccordo tra i diversi interlocutori e 

promozionale-preventiva. 

All‟interno della giustizia minorile si delinea un complesso sistema d‟intervento, 

fondato sulla complementarietà dell‟azione tra i servizi e sul potenziamento 

dell‟operatività integrata. 

L‟atto di indirizzo del Ministero della Giustizia in particolare ha previsto che “Le 

situazioni di devianza minorile vanno affrontate con azioni volte al rafforzamento 

della tutela e dei diritti e dei doveri dei medesimi, affinché non vengano più 

considerati destinatari di interventi, ma titolari e portatori di interessi soggettivi”. 

Per quanto riguarda i minori sottoposti a provvedimenti dell‟Autorità giudiziaria sono 

previste azioni di sensibilizzazione dei Centri e dei Servizi minorili dipendenti, per 

potenziare i contatti con le istituzioni locali, le pubbliche amministrazioni, il 

volontariato, il terzo settore e il mondo dell‟imprenditoria privata per potenziare le 

politiche sociali e di reinserimento lavorativo. 

Altri punti qualificanti della programmazione delle attività sono il rafforzamento del 

sistema delle comunità con previsione di specializzazione per alcune di esse in 

funzione della tipologia e della problematicità dell‟utenza; l‟istituzione di sezioni per 

giovani adulti all‟interno di alcuni istituti penali, in particolare del Sud Italia; la 

realizzazione di ulteriori interventi per i minori tossicodipendenti, tossicofili e 

portatori di patologie psichiche; la formazione del personale specializzato; infine, la 
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promozione e attuazione di attività di studio e di ricerca a livello nazionale ed 

internazionale.  
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2.  Quadro statistico 

 

Nel 2009 sono stati 22.139 i minori autori di reato segnalati agli uffici di servizio 

sociale per i minorenni, il 25% dei quali risultava già conosciuto dall‟Autorità 

Giudiziaria. L‟intervento degli uffici di servizio sociale per i minorenni ha riguardato 

18.885 minori complessivamente tra coloro che sono stati presi in carico per la prima 

volta nel 2009 (47%) ed i soggetti in carico da periodi precedenti (53%). L‟utenza 

degli uffici di servizio sociale per i minorenni è costituita prevalentemente da italiani 

(74% dei minori segnalati e 82% dei minori per i quali sono state attivate azioni di 

servizio sociale) e da maschi (87% dei segnalati, 90% dei presi in carico).  

Se il numero delle segnalazioni cresce, diminuisce quello relativo ai minori detenuti. 

Al 15 marzo 2013 sono 468 i ragazzi detenuti negli istituti penali: erano 508 nel 2012 

(200 stranieri), 486 nel 2011 e 474 nel 2010. Il 58,7 per cento è imputato per reati 

contro il patrimonio, l‟11,7 per cento per violazione della legge sulla droghe, un altro 

11,7 per cento per reati contro la persona e il 2 per cento per resistenza o oltraggio a 

pubblico ufficiale. Sono dentro per furto e rapina 247 ragazzi, 56 per reati legati al 

traffico di stupefacenti e 13 per omicidio volontario. La sede con il più altro numero 

di presenze medie giornaliere è quella di Catania (con una media di 63), seguono 

Nisida (Na) con poco meno di 60, Milano (53) e Roma (46).  

Oltre duemila, invece, i minori collocati in comunità (753 stranieri). Gli ingressi negli 

Ipm sono in diminuzione nell‟ultimo decennio, in linea con la “de-carcerizzazione” in 

atto già dal 1975: se nel 1998 erano entrati nelle carceri 1.888 ragazzi, nel 2012 il dato 

è sceso a 1.252 di cui l‟89 per cento maschi e l‟11 per cento femmine, il 53,2 per 

cento italiani e il 46,7 per cento stranieri.  

Anche per i Centri di prima accoglienza (Cpa), gli ingressi sono diminuiti di quasi il 

50 per cento nel giro di 14 anni, passando dalle 4.222 unità del 1998 alle 2.193 del 

2012.  

Il 15 aprile 2013 il Dipartimento per la Giustizia minorile ha pubblicato un‟analisi 

statistica che è stata pensata per fornire un quadro sintetico e aggiornato dei minori 

autori di reato in carico ai Servizi della Giustizia Minorile. 

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM nell‟ambito di 

misure all‟esterno; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di 

residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere 

penale. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del 

collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell‟ambito di 

altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze 

educative con quelle contenitive di controllo. 

L‟utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto 

di nazionalità straniera e provengono dall‟area dell‟ex Jugoslavia e dalla Romania. La 

presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle 

provenienze evidenziano come, negli ultimi anni, alle nazionalità più diffuse della 

criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l‟Albania e i Paesi dell‟ex 

Jugoslavia, tutt‟ora prevalenti, si siano affiancate altre nazionalità, singolarmente 

poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e 

più complesso il quadro complessivo dell‟utenza. 

I Servizi minorili ospitano anche i giovani adulti, che hanno commesso il reato da 

minorenni e che rimangono in carico fino ai 21 anni di età; la componente adulta 

dell‟utenza ha assunto negli ultimi anni un‟importanza crescente, soprattutto in 
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termini di presenza. 

La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in 

particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle 

disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona 

prevalgono le lesioni personali volontarie. 
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Appendice 
 

 

1. D.M. 21 maggio 2001, n° 308 

 
1. Oggetto e finalità. 
1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per 

l‟autorizzazione all‟esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale 

di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità 

di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni. 

2. Ai sensi dell‟articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni 

recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal 

presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture 

sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, 

anche in regime di deroga, l‟adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti. 

 
2. Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l’autorizzazione. 
1. I requisiti minimi per l‟autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 

2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti 

dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all‟articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 

del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a: a) 

minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della 

famiglia; 

 
3. Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori. 
1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e 

bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, 

disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo 

familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il 

progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi 

destinati a civile abitazione. Per le comunità che accolgono minori, gli specifici 

requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei minorenni, 

sono stabiliti dalle regioni. 

 
4. Soggetti e procedure. 
1. Fino all‟entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito 

dall‟articolo 2, comma 2, e dall‟articolo 8, comma 1, i comuni rilasciano 

autorizzazioni all‟esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a 

seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui 

al presente decreto. 

 
5. Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale. 
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia 
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urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l‟applicazione dei 

contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i 

seguenti requisiti minimi ai sensi dell‟articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 

328 del 2000: 

a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l‟uso di mezzi pubblici, 

comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del 

territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture; 

b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli 

spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l‟autonomia 

individuale, la fruibilità e la privacy; 

c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle 

caratteristiche ed ai bisogni dell‟utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione; 

d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura; 

e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano 

individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il 

piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in 

particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell‟intervento, il 

piano delle verifiche; 

f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; 

g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo 

quanto previsto dall‟articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la 

pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese. 

 
6. Requisiti comuni ai servizi. 
1. Ferma restando l‟applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi 

integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 

2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che 

costituiscono requisiti minimi ai sensi dell‟articolo 9, comma 1, lettera c), della 

medesima legge: 

a) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio 

erogato, secondo standard definiti dalle regioni; 

b) presenza di un coordinatore responsabile del servizio; 

c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo 

quanto previsto dall‟articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la 

pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese; 

d) adozione di un registro degli utenti del servizio con l‟indicazione dei piani 

individualizzati di assistenza. 

 
7. Requisiti specifici delle strutture. 
1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano: 

a) strutture a carattere comunitario; b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera; c) 

strutture protette; d) strutture a ciclo diurno.  

2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità 

assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza 

con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la 

quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente 

contrastante con il piano individualizzato di assistenza. 

3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa 

intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero 
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di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non 

autosufficienti. 

4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e 

alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente. 

5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità 

assistenziale in relazione ai bisogni dell‟utenza ospitata e possono trovare 

collocazione all‟interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai 

commi precedenti. 

 
 

2. Legge di riforma del 28 marzo 2001 n°149 («Diritto del minore ad 

una famiglia.») 

 

La legge n°184 del 1983 è stata novellata dalla Legge n°149 del 2001 recante, appunto, 

le “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, all‟interno della quale è presente la 

“Disciplina dell‟adozione e dell‟affidamento dei minori”; essa, inoltre, contiene le 

modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile”. 

 

 

TITOLO I Diritto del minore alla propria famiglia. 

Art. 1. 
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal 

seguente: «Diritto del minore ad una famiglia». 

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali». 

3. L‟articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: 

«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell‟ambito della propria famiglia. 

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà 

genitoriale non possono essere di ostacolo all‟esercizio del diritto del minore alla 

propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno 

e di aiuto. 

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell‟ambito delle proprie competenze, 

sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire 

l‟abbandono e di consentire al minore di essere educato nell‟ambito della propria 

famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell‟opinione pubblica 

sull‟affidamento e l‟adozione e di sostegno all‟attività delle comunità di tipo familiare, 

organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori 

sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che 

intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono 

stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel 

campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui 

al presente comma. 

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all‟educazione del 

minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell‟ambito di una famiglia 

è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel 

rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi 

fondamentali dell‟ordinamento». 
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TITOLO II Affidamento del minore 

Art. 2. 

1. All‟articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. 

Dell‟affidamento del minore». 

2. L‟articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: 

«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, 

nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell‟articolo 1, è affidato 

ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di 

assicurargli il mantenimento, l‟educazione, l‟istruzione e le relazioni affettive di cui 

egli ha bisogno. 

2. Ove non sia possibile l‟affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito 

l‟inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un 

istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più 

vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i 

minori di età inferiore a sei anni l‟inserimento può avvenire solo presso una comunità 

di tipo familiare. 

3. In caso di necessità e urgenza l‟affidamento può essere disposto anche senza porre 

in essere gli interventi di cui all‟articolo 1, commi 2 e 3. 

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante 

affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in 

comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali 

analoghi a quelli di una famiglia. 

5. Le regioni, nell‟ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell‟assistenza che 

devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano 

periodicamente il rispetto dei medesimi».  

Art. 3. 

1. L‟articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: 

«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di 

assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le 

norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si 

provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l‟esercizio della potestà dei 

genitori o della tutela sia impedito. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall‟accoglienza del minore, i 

legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e 

coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di 

tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere 

chiamati a tale incarico. 

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l‟esercizio della potestà, le comunità di tipo 

familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di 

fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio». 

Art. 4. 

1. L‟articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: 

«Art. 4. – 1. L‟affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo 

consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, 

sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in 
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considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si 

trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 

2. Ove manchi l‟assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il 

tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate 

specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell‟esercizio dei 

poteri riconosciuti all‟affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri 

componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve 

altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del 

programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l‟affidamento con l‟obbligo di 

tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a 

seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio 

sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la 

vigilanza durante l‟affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al 

tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di 

provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza 

ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull‟andamento del programma di 

assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull‟evoluzione delle condizioni di 

difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di 

presumibile durata dell‟affidamento che deve essere rapportabile al complesso di 

interventi volti al recupero della famiglia d‟origine. Tale periodo non può superare la 

durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la 

sospensione dell‟affidamento rechi pregiudizio al minore. 

5. L‟affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha 

disposto, valutato l‟interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di 

difficoltà temporanea della famiglia d‟origine che lo ha determinato, ovvero nel caso 

in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le 

circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore 

che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione 

della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale 

per i minorenni l‟adozione di ulteriori provvedimenti nell‟interesse del minore. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel 

caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza 

pubblico o privato». 

Art. 5. 

1. L‟articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: 

“Art. 5. – 1. L‟affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo 

mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei 

genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del 

codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall‟autorità affidante. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell‟articolo 316 del codice civile. 

In ogni caso l‟affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione 

agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. 

L‟affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di 

affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. 

2. Il servizio sociale, nell‟ambito delle proprie competenze, su disposizione del 

giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e 
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psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa 

del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze 

professionali delle altre strutture del territorio e dell‟opera delle associazioni familiari 

eventualmente indicate dagli affidatari. 

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di 

minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto 

di assistenza pubblico o privato. 

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell‟ambito delle proprie competenze e nei 

limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di 

sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria”. 

 

 

3. Legge n°184 del 4 maggio 1983. 

 

TITOLO I Princìpi generali 

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell‟ambito della propria famiglia. 

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà 

genitoriale non possono essere di ostacolo all‟esercizio del diritto del minore alla 

propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno 

e di aiuto. 

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell‟ambito delle proprie competenze, 

sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire 

l‟abbandono e di consentire al minore di essere educato nell‟ambito della propria 

famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell‟opinione pubblica 

sull‟affidamento e l‟adozione e di sostegno all‟attività delle comunità di tipo familiare, 

organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori 

sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che 

intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono 

stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel 

campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui 

al presente comma. 

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all‟educazione del 

minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. 

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell‟ambito di una famiglia 

è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel 

rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi 

fondamentali dell‟ordinamento. 

 

TITOLO I-bis Dell‟affidamento del minore 

2. 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli 

interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell‟articolo 1, è affidato ad una 

famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di 

assicurargli il mantenimento, l‟educazione, l‟istruzione e le relazioni affettive di cui 

egli ha bisogno. 

2. Ove non sia possibile l‟affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito 

l‟inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un 

istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più 
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vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i 

minori di età inferiore a sei anni l‟inserimento può avvenire solo presso una comunità 

di tipo familiare. 

 

3. In caso di necessità e urgenza l‟affidamento può essere disposto anche senza porre 

in essere gli interventi di cui all‟articolo 1, commi 2 e 3. 

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante 

affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in 

comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali 

analoghi a quelli di una famiglia. 

5. Le regioni, nell‟ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell‟assistenza che 

devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano 

periodicamente il rispetto dei medesimi. 

3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza 

pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del 

capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda 

alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l‟esercizio della potestà dei genitori o 

della tutela sia impedito. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall‟accoglienza del minore, i 

legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e 

coloro che prestano anche gratuita- mente la propria attività a favore delle comunità di 

tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere 

chiamati a tale incarico. 

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l‟esercizio della potestà, le comunità di tipo 

familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di 

fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio. 

 

4. 1. L‟affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso 

manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il 

minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in 

considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si 

trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. 

2. Ove manchi l‟assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il 

tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. 

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate 

specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell‟esercizio dei 

poteri riconosciuti all‟affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri 

componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve 

altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del 

programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l‟affidamento con l‟obbligo di 

tenere costante- mente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a 

seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio 

sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la 

vigilanza durante l‟affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al 

tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di 

provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza 

ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull‟andamento del programma di 
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assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull‟evoluzione delle condizioni di 

difficoltà del nucleo familiare di provenienza. 

 

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di 

presumibile durata dell‟affidamento che deve essere rapportabile al complesso di 

interventi volti al recupero della famiglia d‟origine. Tale periodo non può superare la 

durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la 

sospensione dell‟affidamento rechi pregiudizio al minore. 

5. L‟affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha 

disposto, valutato l‟interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di 

difficoltà temporanea della famiglia d‟origine che lo ha determinato, ovvero nel caso 

in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. 

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le 

circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore 

che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione 

della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale 

per i minorenni l‟adozione di ulteriori provvedimenti nell‟interesse del minore. 

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel 

caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza 

pubblico o privato. 

 

5. 1. L‟affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo 

mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei 

genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del 

codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall‟autorità affidante. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell‟articolo 316 del codice civile. 

In ogni caso l‟affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione 

agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. 

L‟affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di 

affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. 

2. Il servizio sociale, nell‟ambito delle proprie competenze, su disposizione del 

giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e 

psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa 

del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze 

professionali delle altre strutture del territorio e dell‟opera delle associazioni familiari 

eventualmente indicate dagli affidatari. 

 

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di 

minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto 

di assistenza pubblico o privato. 

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell‟ambito delle proprie competenze e nei 

limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di 

sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. 
 

 


