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Affidamento.net: ieri, oggi e domani
Antonio Capani - Segreteria Organizzativa di Affidamento.net
Sono un papà affidatario e faccio parte di Affidamento.net, un coordinamento di Famiglie
Affidatarie, Case Famiglia e Associazioni, nato negli ultimi mesi del 2010 con lo scopo iniziale di
organizzare le manifestazioni a sostegno della continuità del servizio psicologico per l'affidamento
familiare.
In questi pochi minuti vi mostrerò brevemente com'è nato Affidamento.net, le attività svolte e quelle
previste per il futuro.
Nascita di Affidamento.net
A partire dal primo gennaio 2011 la competenza per il servizio psicologico per l'Affido passava dal
Comune di Genova all'ASL 3 Genovese, che avrebbe coperto con l'assunzione di 9 nuovi psicologi
a tempo pieno quel servizio gestito nei precedenti 14 anni da 32 psicologi esterni (non tutti a tempo
pieno), in stretta collaborazione con gli assistenti sociali assegnati a ciascun caso di affido.
Nasce quindi Affidamento.net per coordinare le manifestazioni delle Famiglie Affidatarie e Case
Famiglia, preoccupate per il forte rischio di discontinuità del servizio psicologico senza un adeguato
passaggio di consegne e a causa della riduzione del personale, sia a livello numerico che di
esperienza. Nelle ultime settimane del 2010 Affidamento.net ha partecipato a diversi incontri con i
vertici politici e tecnici dei Servizi Sociali.
Purtroppo non è stato raggiunto un accordo con gli psicologi professionisti per il passaggio di
consegne e non è stato neanche possibile assumere più di 9 psicologi ASL; però il 29 dicembre
2010 è stato siglato un importante accordo, tra ASL 3 e Comune di Genova, che ridefiniva le
funzioni svolte dai due enti e dava una certa garanzia di continuità del servizio psicologico.
Dopo quell'accordo Affidamento.net ha continuato a incontrare Comune e ASL, anche per
monitorare il passaggio dei casi di affido dal Comune all'ASL. L'obiettivo di Affidamento.net si è
però allargato verso un sostegno più generale all'istituzione dell'Affidamento Familiare.
Struttura e Organizzazione
Affidamento.net è un Coordinamento di Famiglie Affidatarie, Case Famiglia e Associazioni del
mondo dell'Affido, guidato da un Direttivo di 15 persone, referenti per le varie realtà.
Una parte del Direttivo formata da 4 persone, la Segreteria Organizzativa, svolge un'attività più
intensa portando avanti le decisioni del Direttivo, e in particolare incontrando mensilmente i
principali referenti di Comune e ASL, con i quali siamo anche in contatto quasi giornaliero tramite
la posta elettronica.
Abbiamo una mailing list per la divulgazione delle nostre iniziative e di varie notizie sull'affido,
soprattutto relative al territorio genovese e ligure. Le principali notizie sono riportate, insieme con
vario materiale di riferimento, sul sito www.affidamento.net.
E' possibile contattare Affidamento.net via email all'indirizzo info@affidamento.net o con altre
modalità indicate nella pagina contatti del sito.

Le Associazioni
Ecco l'elenco aggiornato delle Associazioni aderenti, la maggior parte delle quali presente fin
dall'inizio.
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Associazione "A Braccia Aperte" Onlus
A.L.P.I.M., Associazione Ligure per i Minori
Batya, Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione
CO.FA.mi.LI, Coordinamento delle Case Famiglia per Minori della Liguria
COOPSSE, Cooperativa Sociale Onlus
Associazione La Dimora Accogliente
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Progetto Famiglia Onlus

Le Associazioni sono di varie dimensioni, da quelle più piccole, dedicate principalmente alla
gestione e sostegno di una propria Casa Famiglia, a quelle a livello regionale, come il CO.FA.mi.LI,
e nazionale e internazionale come l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don
Oreste Benzi.
Le Case Famiglia
Ecco l'elenco delle Case Famiglia che hanno aderito ad Affidamento.net. Come detto alcune di loro
hanno un'Associazione di riferimento.
•
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Arcobaleno
Betania (A Braccia Aperte)
Fratello Sole e Sorella Luna
La Culla di Francesco
La Pianticella di Francesco
Lòrien (La Dimora Accogliente)
N.S. del Rosario (Papa Giovanni XXIII)

Attività svolte
Come detto ci incontriamo spesso, a livello politico e soprattutto a livello operativo, con Comune di
Genova e ASL 3 Genovese. Il focus delle riunioni è stato inizialmente quello del sostegno al
passaggio di competenza del servizio psicologico da Comune all'ASL, per poi generalizzarsi in una
più ampia collaborazione e monitoraggio nel Servizio Affido.
Ad esempio abbiamo organizzato con Comune e ASL una Giornata sull'Affidamento Familiare, che
si è svolta il 12 novembre 2011 a Villa Bombrini (Genova Cornigliano); gli atti della giornata sono
disponibili sul sito. Nel 2012 abbiamo organizzato e gestito due cicli di 5 serate di due ore ciascuna
per la formazione degli aspiranti affidatari. Questi incontri di formazione si sono svolti presso Villa
Ronco (Genova Sampierdarena) ospiti dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, che ha
partecipato attivamente a organizzazione e gestione dei corsi.
Attività in corso e future
Stiamo organizzando il prossimo incontro di formazione per aspiranti affidatari e stiamo studiando
nuove iniziative di informazione e promozione dell'affido.
Siamo inoltre molto interessati a partecipare attivamente alla fase di sperimentazione a Genova
delle nuove linee guida nazionali sull'Affidamento Familiare.

Alcuni punti chiave
Per concludere cito brevemente alcuni dei punti che consideriamo molto importanti per il buon
funzionamento del Servizio Affido.
E' fondamentale la piena integrazione tra servizio sociale e servizio sanitario; in particolare
riteniamo che il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria vadano accompagnati, anche a
livello psicologico, durante tutto il periodo dell'affido. Gli interventi psicologici non devono cioè
limitarsi ai momenti di crisi ma devono essere continuativi, come avveniva fino a tutto il 2010, in
modo da prevenire le crisi stesse. Questo tipo di integrazione continuativo sta cominciando a
maturare anche con la nuova gestione ASL 3.
Come sottolineato anche nelle linee guida nazionali è molto importante che gli affidatari siano visti
come partner del progetto affido e non solo come risorse.
E' anche necessario raggiungere quegli affidatari che tendono a isolarsi e sollecitare la loro
partecipazione ai gruppi di sostegno che si svolgono mensilmente presso gli ATS oppure ai gruppi
di auto-mutuo-aiuto gestiti dalle Associazioni.
Infine auspichiamo una maggiore specializzazione sull'affido da parte degli operatori (Assistenti
Sociali e Psicologi) e l'apertura di uno sportello integrato socio-sanitario dedicato all'affido (ad
esempio per semplificare il rilascio della carta d'identità, del passaporto per l'espatrio, la gestione
delle vaccinazioni, eccetera).
www.affidamento.net
Vi ricordo che trovate i nostri contatti e altre informazioni sul sito www.affidamento.net
Ringrazio gli organizzatori per averci dato l'opportunità di intevenire a questa giornata.
E grazie a voi per l'attenzione.

