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Dott.ssa Marta Vincenzi  
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Dott.ssa Roberta Papi 
 
Assessore alla Salute 
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Dott. Claudio Montaldo 
 
Comitato degli Psicologi dei Servizi Sociali 
del Comune di Genova 
Dott.ssa Candida Battezzati 
 
Presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Genova 
Dott. Adriano Sansa 

Difensore Civico della Regione Liguria
e Garante regionale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza
Dott.ssa Annamaria Faganelli

LETTERA  APERTA

Genova, 18 Novembre 2010

Siamo il gruppo della famiglie affidatarie del distretto sociale di Genova Medio Levante. 

Scriviamo quanto segue associandoci al pensiero espresso dai rappresentanti delle 6 Case Famiglia tramite
lettera aperta dell'11 novembre 2010.

Ogni giorno prestiamo personalmente accoglienza, cura e aiuti a quelle famiglie che, per vari motivi, non
riescono a integrarsi nella società e a crescere i loro figli.

Mettere a disposizione le proprie risorse per intraprendere il percorso dell’affido familiare è una esperienza
complessa. Infatti accogliendo nelle nostre case i figli di queste famiglie ci troviamo automaticamente a
contatto con le loro difficili realtà, piene di problemi quasi sempre devastanti.

L’entusiasmo con cui portiamo avanti questo impegno è tenuto vivo non solo dal sostegno che riceviamo dai
Servizi Sociali ma anche dall’appoggio fornito dagli psicologi, inseriti nei diversi distretti, che ci affiancano,
ci consigliano, ci ascoltano e insieme agli assistenti cercano di indirizzare nel modo giusto le scelte che
ciascuna delle nostre famiglie deve operare per svolgere al meglio l’affido. Tali scelte necessitano di
sostegno psicologico in quanto sono particolarmente complesse dato che sono legate alle specifiche
problematiche della famiglia d'origine (che solo gli operatori conoscono nella sua interezza) e all'evoluzione
nel tempo di ciascun caso.

Lo psicologo è dunque una figura fondamentale non solo per la famiglia che accoglie ma anche e soprattutto
per il bambino o l’adolescente che viene accolto e per la sua famiglia d'origine. Solo un professionista
specializzato, con specifica esperienza nel campo dell’affido, è in grado di fornire le migliori indicazioni
sullo stato psicologico dei minori e, quindi, consigliare le cure più idonee da prestare loro, oltre a valutare



l’opportunità di mantenere in vita l’affido, ovvero optare per un rientro in famiglia, nonché sostenere i
suddetti minori e le famiglie affidatarie nella gestione dei rapporti con la famiglia di origine.
E’ pertanto con grande stupore e sconcerto che abbiamo appreso che dal prossimo anno questo prezioso e
fondamentale servizio di supporto psicologico rischia di essere cancellato.

Raccomandiamo al Comune di Genova di valutare bene i gravi rischi sociali (e di immagine a livello
nazionale) che il taglio di queste fondamentali risorse comporterebbe. E' necessario che nel Progetto Affido,
del quale il Comune di Genova è stato tra i pionieri fin dal 1978, venga sostenuto e mantenuto al completo lo
staff di operatori secondo il modello che è ben spiegato sul sito del Comune di Genova all'indirizzo:
http://www.comune.genova.it/portal/template/viewTemplate?
templateId=iurw1oss53_layout_007bktss56.psml

Citiamo dalla suddetta pagina: Gli operatori dei nove Distretti sociali  (Assistenti Sociali, Psicologi ed
Educatori Professionali) hanno la responsabilità della tutela dei minori e dei progetti predisposti a loro
sostegno. Ad essi spetta il compito d’individuare i bisogni di affido relativi ai singoli minori, di predisporre
un progetto adeguato, di gestirlo e supportarlo in tutte le sue fasi, di deciderne la cessazione, in
collaborazione coi colleghi delle Commissioni di Zona. Essi costituiscono i referenti costanti delle famiglie
dei minori e delle famiglie affidatarie.

Chiediamo con urgenza un colloquio chiarificatore.

Restiamo in attesa di una vostra risposta convinti che valuterete con la massima attenzione l'ipotesi di
continuare a garantire il livello di eccellenza che caratterizza il Progetto Affido del Comune di Genova.

Cordiali saluti

Baracco Marco
Sartore Micaela click4fun@aruba.it

Baroni Stefano
De Negri Paola paola.denegri@libero.it

Capani Antonio antonio@capani.it
Ghillino Caterina caterina@capani.it

Crenna Francesco
De Benedetti Luisella luiselladb@alice.it

Ferraris Anna Maria annamaria.ferraris@istge.it

Ferro Stefano
Valle Cristina cristinavalle@tim.it

Gardini Giulio 
Rizzerio Rita ritarizzerio@tiscali.it

La Rosa Salvatore
Marino Maria

Levrero Alberto
Franconi Chiara chiara.franconi@fastwebnet.it

Pogioli Sergio
Stavola Norma norma.stavola@gmail.com

Padroni Piero piero.padroni@gmail.com
Mollo Rosanna


