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Il Progetto

La Città, con Deliberazione della Giunta Comunale del 17 Giugno 1986, istituiva
l’Affidamento Diurno come sostegno ed aiuto, ad opera di famiglie e singoli volontari, al minore e al suo nucleo familiare per sopperire alle carenze dello stesso.
Tuttavia tale intervento era indirizzato principalmente ad instaurare un rapporto
privilegiato tra il minore in difficoltà e la famiglia affidataria, tenendo in secondo
piano la famiglia di origine, creando in tal modo, per la sua parzialità, limiti all’efficacia dell’intervento. Si è ritenuto, perciò, importante, pur mantenendo le attuali
caratteristiche e modalità dell’affidamento diurno, sperimentare un approccio
innovativo che prevedeva l’allargamento di questo intervento a tutta la famiglia
bisognosa di aiuto e sostegno attraverso il coinvolgimento e l’apporto dell’intero
nucleo affidatario.
Tale idea ha trovato la sua collocazione nel Progetto “Dare una famiglia ad
un’altra famiglia”, sostenuto dalla Fondazione Paideia e deliberato dalla Giunta
Comunale, che oltre ad offrire una risposta immediata e concreta al nucleo in difficoltà, ha favorito lo sviluppo di occasioni di integrazione sociale tramite il coinvolgimento e la partecipazione di “attori formali ed informali” che compongono la
rete comunitaria, primo fra tutti la famiglia nella sua interezza.
Questa modalità che valorizza l’incremento delle esperienze di vita e aumenta le
competenze comunitarie nei molteplici contesti della società civile tende anche a
superare la concezione di delega a personale specialistico per alcuni interventi
sociali, arricchisce le reti informali di sostegno e facilita al suo interno un coinvolgimento attivo di “nuclei solidali”.
Nello specifico del Progetto, infatti, ogni membro del “nucleo solidale” (che quindi viene coinvolto non rispetto a singoli componenti ma come sistema familiare)
offre specifiche competenze. Per esempio, il padre può aiutare in piccoli lavori di
manutenzione dell’alloggio; il figlio per i compiti scolastici; la madre per le incombenze quotidiane relative alle necessità familiari. Non solo, ma ogni componente della famiglia solidale può spendere una diversa credibilità in relazione al genere e all’età.
L’aspetto innovativo del progetto ha reso necessaria una sperimentazione graduale e limitata nei numeri ( 8 famiglie inizialmente seguite ma oggi sono già 30)
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e nella durata, prevista in un anno, al fine di favorire un attento lavoro di monitoraggio ed analisi dell’esperienza.
Il Progetto si è sviluppato secondo due modalità:
- la prima ha previsto il reperimento, da parte dei Servizi Sociali competenti, di
famiglie disponibili e ritenute idonee alle quali sono state affidate famiglie conosciute e seguite dai Servizi Sociali;
- la seconda ha previsto un percorso analogo con famiglie affidatarie segnalate e proposte da Associazioni che operano nell’ambito sociale sia a livello
circoscrizionale che cittadino e ritenute idonee dai Servizi Sociali competenti.
Le famiglie che hanno bisogno di aiuto possono essere individuate sia tra quelle
“in carico” ai Servizi Sociali sia tra quelle conosciute e segnalate dalle Associazioni
o da entrambi, naturalmente l’affiancamento è risultato più efficace per le situazioni che non presentavano problematiche gravi, multiple e a carattere estensivo.
Le Associazioni hanno avuto la funzione non solo di segnalazione e proposta di
famiglie “solidali” e di quelle “bisognose di aiuto” ma anche di sostegno ed
accompagnamento a favore di entrambe in un ottica di reciprocità e sussidiarietà
con l’Amministrazione.
Le Famiglie Solidali sono state, quindi, reperite attraverso azioni mirate di sensibilizzazione, secondo modalità e procedure previste per tali tipi di iniziative.
Relativamente alla prima modalità
- Famiglie che già hanno avuto esperienze di affidamento residenziale a favore di
minori del Comune di Torino. Queste famiglie sono particolarmente adatte in
quanto l’attività solidale è già stata scelta e vissuta non come singola persona
ma come nucleo. Inoltre sono particolarmente a conoscenza e sensibili alle
caratteristiche e problematiche dei nuclei in difficoltà in quanto l’affidamento
implica sempre il rapporto con la famiglia di origine;
Relativamente alla seconda modalità
- Famiglie appartenenti alle Associazioni familiari, alle Associazioni di famiglie
Affidatarie o ad altri Organismi compresi quelli Religiosi già in contatto con
l’Amministrazione;
- Famiglie appartenenti alle Associazioni aderenti a progetti cittadini quali
“Accompagnamento Solidale” e “Crescere nell’Incertezza”.
Il Progetto è stato gestito a livello territoriale dai Servizi Sociali con titolarità e regia
da parte dell’Assistente Sociale con il supporto, in alcuni casi, degli educatori
dell’Area Minori Circoscrizionale. I rapporti con la Sanità sono avvenuti per le
situazioni di minori disabili o con disturbi relazionali tramite attivazione UVM.
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Il monitoraggio del Progetto è avvenuto attraverso la costituzione di un gruppo
tecnico a livello centrale che ha verificato e valutato i risultati dell’intervento trattandosi, infatti, di un Progetto ad alta complessità in quanto l’azione di affidamento non coinvolge direttamente solo il minore in difficoltà ma tutto l’intero nucleo
familiare.
Tale metodologia ha consentito di operare per un reale mantenimento dell’unità
del sistema famiglia con uno spostamento di ottica dovuto all’uscita dalla dicotomia semplificata famiglia affidataria buona e capace - famiglia d’origine cattiva e
inadeguata. Inoltre, non operando per una separazione, una divisione, anche temporanea, tra il minore e la sua famiglia si sono agevolati i processi di solidarietà tra
famiglie che, se sostenuti concretamente, possono portare ad una maggior consapevolezza ed emancipazione per tutti i soggetti coinvolti.
Il gruppo tecnico ha visto la Fondazione Paideia direttamente impegnata in
un’azione di coordinamento e monitoraggio progettuale.
Un altro elemento caratterizzante del Progetto è costituito dalla promozione e dall’attivazione di una rete territoriale di famiglie affidatarie organizzate che possano
offrire sia attività di tregua e di respiro alle famiglie multiproblematiche o in difficoltà nel quartiere, sia momenti di sensibilizzazione sull’affidamento verso le diverse
realtà locali formali ed informali del territorio (maggiormente oggi per la partenza
della “Campagna Affido” della Città).
Infine, le criticità del Progetto sono sostanzialmente riconducibili alla difficoltà di
reperimento di famiglie solidali sia da parte dei Servizi Sociali sia da parte delle
stesse Associazioni.
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ATTI DEL CONVEGNO

LUCIANO TOSCO
Divisione Servizi Sociali, Settore Minori,
Città di Torino
Buon giorno a tutti.
Grazie per essere intervenuti a questo incontro.
Io sono Luciano Tosco, Dirigente del Settore Minori del Comune di Torino e ho il
compito di introdurre i lavori e condurre questa mattinata durante la quale interverranno non solo relatori esperti nell’ambito, ma anche testimoni di questa
esperienza.
Siamo qui per illustrare un progetto sperimentale dal titolo Dare una famiglia ad
un’altra famiglia, che è nato nell’ambito di un bando promosso dalla Fondazione
Paideia cui il Comune di Torino ha partecipato e per il quale ha ottenuto la sponsorizzazione. Ma il rapporto con la Fondazione Paideia è andato oltre all’approvazione del progetto e al relativo finanziamento, in quanto la collaborazione si è
consolidata attivando un processo di monitoraggio e valutazione degli interventi
cui Roberto Maurizio, come consulente della Fondazione, ha fornito un apporto
determinante.
Il libro che oggi viene presentato e che potete trovare qui adesso o da domani
nelle librerie contiene la genesi, l’evoluzione e la riflessione sull’esperienza dal
punto di vista dei vari attori coinvolti. È la testimonianza dello sviluppo di sinergie
contro la “umana” tendenza delle organizzazioni e delle persone a “coltivare” le
cose che si fanno al proprio interno evitando di mettersi in gioco “contaminandosi” per costruire insieme virtuose prassi innovative. Se questo spesso vale
anche all’interno della nostra stessa organizzazione, nel caso specifico si riscontra invece una collaborazione tra il Settore Minori e quello Famiglia della Divisione
Servizi Sociali della Città. Peraltro si rileva tutti i giorni come le problematiche dei
ragazzi siano strettamente connesse alle situazioni familiari e in specifico alle difficoltà sociali, psicologiche, relazionali, valoriali e materiali dei genitori.
“Navigare sulla stessa barca” (partnership) facendo “squadra” (cooperazione tra
ruoli diversi/senso di appartenenza più ampia di quella alle singole organizzazioni istituzionali e non) in un mare sempre più agitato sta diventando un imperativo categorico. E in tale direzione l’esperienza di cui parliamo oggi rappresenta un
esempio di buone prassi.
Dare una famiglia ad un’altra famiglia nasce da una considerazione apparentemente semplice: i bambini e i ragazzi si trovano in difficoltà anche grave perché
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le loro famiglie e in particolare i loro genitori non stanno bene come persone
prima ancora che come genitori. Aiutare i ragazzi e i bambini significa allora aiutare i loro genitori non solo come tali, ma anche in quanto adulti con tutti i problemi e le difficoltà materiali, relazionali e di competenze sociali che spesso non
ci sono o sono carenti e che portano poi ad aggravare ulteriormente la situazione.
Questo progetto quindi non ha al centro un bambino, ma due famiglie in una
relazione che mai deve essere completamente asimmetrica. Come in ogni forma
di affidamento, l’affidatario non è soltanto colui che offre, perché nelle relazioni di
solidarietà la famiglia che dona riceve quella dimensione di senso che fa sperimentare a sé a ai propri figli una vita autentica.
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MARCO BORGIONE
Assessore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali,
Città di Torino
Buongiorno a tutti, alla Fondazione, agli ospiti e grazie per l’attenzione e la sensibilità a questo tema. Luciano ha illustrato l’impegno, lo sforzo e l’aiuto. Come
Città spesso ci piace andare in giro per l’Italia con le medaglie appuntate sul
petto. Dappertutto ci menzionano come innovatori, come “città laboratorio” che
porta avanti progetti sperimentali. In tutte le occasioni non viene mai meno la
nostra dichiarazione che tutto questo è possibile non soltanto grazie all’amministrazione, ma soprattutto grazie alle realtà sociali presenti sul territorio. Dare una
famiglia ad un’altra famiglia né è un esempio.
Noi spesso siamo impregnati nel lavoro quotidiano rispetto alle solite pratiche.
Invece stimoli e sollecitazioni che arrivano da operatori esterni all’amministrazione e che operano nel settore ci pongono spesso stimoli nuovi che, se intelligentemente raccolti, portano ad esperienze innovative. Questo grazie anche ad un
sistema legislativo che dalla legge 328 in poi ha portato a questo modello di sussidiarietà verticale e soprattutto orizzontale, che tiene conto delle risorse del
nostro territorio. Sulle politiche familiari, intese come politiche di sostegno alle
capacità genitoriali e non come vere e proprie indicazioni politiche rispetto alla
promozione di nuclei familiari, penso che la Città di Torino abbia espresso il
sostegno alle famiglie in diverse forme. Questo progetto sperimentale ci ha portato a confrontarci con un nuovo sistema che valorizza l’esistente in una maniera differente e ha portato ad un confronto utile per cercare risposte alle domande che ci fanno i ragazzi. Una di queste la trovate nel libro: “Perché aiutate solo
me? Anche la mia famiglia ha bisogno di essere aiutata.”
Al centro si mette una persona perché si ritiene che il contesto in cui vive non sia
il migliore. La si introduce in un contenitore a lui un po’ estraneo, anche se l’affido è residenziale, ma quando poi lo si reinserisce nel suo contesto naturale può
darsi che questa situazione sia per lui traumatica perché non ritrova le condizioni a cui si era abituato.
Il progetto di prendersi cura di un intero nucleo famigliare, di supportarne i bisogni e le priorità è stato alla base di questo percorso che ha visto molte associazioni partecipare come partner (e a loro va il ringraziamento mio personale e dell’amministrazione).
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Non solo più il disagio dei minori, ma il disagio dei minori inseriti in un contesto
allargato. Un disagio della famiglia che spesso è alla base del disagio del minore per cui si cerca di intervenire a monte (ma su questo penso siano più interessanti le testimonianze delle famiglie che non le parole di un assessore che non
ha vissuto in prima persona la sperimentazione).
Il sostegno alla genitorialità lo stiamo facendo anche con la rete dei consultori
pubblici presenti sul territorio e con il coordinamento di quelli privati. Stiamo ricercando le modalità con le quali sviluppare risorse che emergono dal territorio. A
me è sempre piaciuta la miscela di competenze e di caratteristiche differenti derivanti da generazioni diverse.
È questo un tema che stiamo cercando di sperimentare per esempio con donne
sole con bambini, i cui percorsi sono spesso simili: sostegno e comunità (per
dipendenze…)con percorsi di autonomia che vedono questa realtà familiare fragile inserita in un contesto molto complicato.
Stiamo pensando di lavorare su dei progetti di “housing sociale”, dove valutare
come risorsa la presenza di adulti e giovani pensionati che hanno esigenze abitative non troppo sofisticate, collocati in uno stesso contesto condominiale con
persone fragili che potrebbero essere proprio mamme con bambini. Attrezzando
anche spazi comuni al piano terra di questi edifici pensiamo si possano sviluppare collaborazioni e sinergie tra generazioni, utili anche all’accompagnamento
di questi minori che potrebbero avere destini differenti. Rimanendo nel loro contesto familiare possono comunque sviluppare la loro crescita con la cultura, la
conoscenza e l’esperienza di persone adulte e anziane che hanno già un vissuto da raccontare.
In questa sperimentazione c’è la sensibilità e la volontà dell’amministrazione di
mettersi in gioco su situazioni particolari e innovative, cercando di sviluppare l’attenzione non solo alla persona ma anche al contesto sociale in cui essa vive.
E questo è da tenere in considerazione per le politiche future.
Speriamo che la collaborazione e l’esperienza possano essere ulteriormente sviluppate soprattutto con le nuove campagne che vorremmo promuovere anche
sugli affidi.
Auguro a voi tutti buon lavoro.
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FABRIZIO SERRA
Segretario Generale, Fondazione Paideia onlus

Desidero innanzi tutto ringraziarvi per la partecipazione e portarvi il saluto del presidente della Fondazione Paideia. Come molti di voi sanno, la Fondazione si
occupa di infanzia ed in particolare di bambini nella fascia di età 0-14 anni: il
nostro obiettivo è, in senso più ampio, il sostegno alle potenzialità di quelle famiglie che, per motivi diversi, si trovano in una situazione di fragilità. Il tema di questo seminario ed in particolare di questa sperimentazione è la promozione di progetti di prossimità familiare, che sostengano e rafforzino le risorse delle famiglie,
guardando alle famiglie stesse come “risorse prime” e fondamentali per produrre nuove energie sociali: parleremo infatti di famiglie-risorsa.
In questo periodo la famiglia è sotto i riflettori ed è molto presente nei dibattiti
politici. Parlare di famiglia come risorsa significa affermare che ogni famiglia ha
delle risorse. In questo caso anche la famiglia che individuiamo come “famiglia
bisognosa” ha delle potenzialità che possono essere riconosciute e valorizzate,
anche e soprattutto grazie all’aiuto di famiglie che abbiamo chiamato “famiglie
solidali” o “famiglie risorsa”. Sono, queste ultime, famiglie che si mettono in un
rapporto di vicinanza rispetto ad altri nuclei famigliari bisognosi, cercando di
riscoprire quelle normali relazioni di sostegno che dovrebbero instaurarsi tra
famiglie in uno scambio di aiuto reciproco.
Spendo poche parole per parlarvi della Fondazione Paideia per inquadrare il
motivo per cui abbiamo deciso di promuovere questo progetto sperimentale. La
Fondazione opera sul territorio piemontese in due ambiti principali: uno è denominato “area di sostegno” ed è l’area operativa della Fondazione nella quale gli
operatori professionali intervengono direttamente in appoggio a nuclei familiari in
situazioni di malattia o disabilità, attraverso un supporto materiale o psicologico,
oppure attraverso l’organizzazione e realizzazione di iniziative socializzanti: l’area
di sostegno lavora in stretto rapporto con i servizi pubblici. Nel secondo ambito,
denominato “area di promozione e sviluppo”, la Fondazione Paideia si configura
come una fondazione di erogazione: si occupa infatti del finanziamento di progetti presentati da enti, che vengono ritenuti strategici e significativi rispetto agli
obiettivi della Fondazione. Queste sono le due aree principali. All’interno di queste due aree, nel 2002 – e qui riprendo un la genesi del progetto “dare una famiglia a una famiglia” – la Fondazione Paideia ha promosso una ricerca sociale dal
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titolo La fatica di crescere, da cui sono emersi diversi elementi che ci hanno permesso di circoscrivere alcune aree di disagio intorno al tema dell’infanzia: dal
tema della povertà, della malattia, del disagio in ambito scolastico, alla disabilità,
che può portare ad una situazione di fragilità tutto il nucleo familiare, alle tematiche dei minori inseriti in comunità residenziali ed in collegamento i temi dell’affido e dell’adozione, per arrivare poi all’immigrazione, al tema dei minori stranieri,
in particolare quelli non accompagnati o mal accompagnati. Accanto a questa
indagine sui diversi aspetti del disagio minorile, la ricerca ha permesso una mappatura delle risorse presenti sul territorio. Da questo studio è scaturito nel 2003
un bando dal titolo “La fatica di crescere: un progetto per l’infanzia”, a cui hanno
aderito oltre 200 partecipanti. Il bando aveva l’obiettivo di far emergere idee progettuali innovative da sviluppare per trasformarle in progetti esecutivi realizzabili
ed efficaci. Il progetto proposto dal Comune di Torino è risultato nella rosa dei
vincitori del bando. La Fondazione, oltre ad essere finanziatore del progetto, ha
collaborato direttamente allo sviluppo ed al coordinamento del progetto affiancando i referenti dell’Area Minori e Famiglia del Comune di Torino con la presenza di una persona ritenuta esperta nell’ambito – Roberto Maurizio, che dopo ci
presenterà l’analisi e le valutazioni conclusive del progetto – finanziando poi tutta
la fase di sperimentazione e rendendo possibile la valutazione ex post. In questo
caso la valutazione ex post può essere considerata una valutazione in itinere,
perché quello che ci auguriamo è che il progetto non abbia una sua conclusione. Uno dei successi di un progetto sperimentale come questo è appunto la prospettiva di durare nel tempo. In questo caso il fatto stesso che una sperimentazione sia diventata un servizio, una modalità di intervento, che rientra nelle politiche ordinarie del Comune di Torino è un successo sia per noi, ma credo anche
per il Comune. Concludo augurando a tutti un buon ascolto ed una buona partecipazione.
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ANNA MARINA MARIANI
Pedagogia Generale ed Educazione degli Adulti,
Università degli Studi di Torino
Mi sono proposta di non sovrappormi ai relatori che tratteranno del contenuto
del progetto: pertanto, dando per scontato che altri si occuperanno del “dare”
una famiglia e del tema dell’affido, io mi concentrerò sulla famiglia.

Famiglia: genitori adulti
Sicuramente il sostegno alla genitorialità è problema politico, come è stato affermato all’inizio dei lavori, ma è ovviamente anche un problema educativo. Io mi
occupo di educazione degli adulti: all’interno dell’aldultità la genitorialità è un elemento significativo che può dare la cifra della raggiunta maturità, della raggiunta
capacità di procreazione. Quindi, giocando un po’ con le parole, abbiamo la possibilità di un “adulto genitore” e di un “genitore adulto”. Questo significa che si
può essere educatori di se stessi, in famiglia e negli altri ambiti della propria vita,
significa che, se si decide di entrare in un clima di solidarietà, quindi di “fare” la
famiglia solidale, si diventa paradossalmente educatori non solo di minori, ma di
altre famiglie, di altri genitori (quindi ‘dare’ una famiglia), di altri adulti.
Genitorialità e generatività
Questo ci richiama al principio che la genitorialità si inscrive in un discorso molto
più ampio, che è quello della generatività. Erikson ha connotato l’adultità, la raggiunta maturità, non con la mera capacità biologica di procreare, ma l’ha collegata strettamente al costrutto della generatività, che è il compito specifico dell’età adulta e che si estende molto oltre l’atto di generare nuovi esseri, perché
poi queste nuove persone vanno accompagnate secondo modi che devono
essere culturalmente creativi e non solo biologicamente pro-creativi. La generatività è quindi la capacità di educare anche fuori del nostro nucleo familiare; si
possono accompagnare altri adulti che fanno il nostro stesso cammino.
Famiglie grigie
Nel pensare il mio intervento ho preso spunto dalla postfazione di Francesco Belletti
al volume. Vi troviamo un accenno che sottolinea come anche le tipologie della risorsa famiglia, al pari di tanti fenomeni della nostra esistenza, si distribuiscono secondo la curva gaussiana della norma, cioè quindi la curva a campana. Troviamo poche
14
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famiglie in difficoltà nella parte terminale della campana e dall’altra parte della curva
abbiamo non molte famiglie ‘risorsa’ (quelle cioè consapevoli e in grado di aiutarne
altre); queste ultime sono sempre troppo scarse rispetto a quello che dovrebbe
e potrebbe essere il fabbisogno. Ma il problema è costituito dalla parte centrale
della curva a campana, cioè la sezione nella quale si distribuisce la maggior parte
delle famiglie. Sono state chiamate “famiglie grigie”, sono state descritte come
nuclei che, pur non essendo problematici, sono un po’ in affanno. Sono famiglie
che non sono disposte o non sanno di poter a loro volta diventare risorsa.
L’attenzione del mio intervento non sarà allora rivolta né alle famiglie in difficoltà né
a quelle ‘risorsa’ – nei confronti delle quali i presenti sono sicuramente più esperti
– piuttosto vorrei concentrarmi su questa fascia intermedia, cioè su un livello
‘medio’ che purtroppo non è l’aurea mediocritas degli antichi e che probabilmente è solo mediocritas, cioè non lo stare nel giusto mezzo tra due eccessi: il fatto
stesso di chiamarle famiglie grigie dice già che tipo di valutazione negativa attribuiamo a questo star nel mezzo: sono la maggioranza, ma sono grigie perché sono
tante o sono tante perchè sono grigie? Questa maggioranza spesse volte coincide
con quella che noi chiamiamo la normalità, perché noi consideriamo un po’ sotto
la normalità le famiglie in difficoltà e forse consideriamo un po’ sopra la normalità le
famiglie che sono in grado di trascendere il proprio ristretto cerchio di relazioni.
Pertanto, prima analizzeremo il significato di ‘normalità’ secondo la lettura pedagogica e poi esamineremo il concetto di famiglia, cercando di tenere presente che
cosa distingue e rende diversa una famiglia solidale, che si apre e si impegna, da
quelle che abbiamo chiamato famiglie sostanzialmente un po’ ripiegate su se stesse, perché forse anche una famiglia solidale, anche una famiglia che mette le proprie risorse a servizio degli altri non ha facile il compito di analizzare se stessa. Se
si chiedesse, come mi è stato chiesto, che cosa mette in grado un nucleo, un
gruppo familiare di aprirsi all’esterno, direi che non è facile rispondere, perché ciascuno, quando riflette sulla propria famiglia di origine, famiglia di elezione, è in difficoltà, in quanto la “familiarità con la famiglia” – perdonatemi il gioco di parole – rende
difficile l’analisi, rende difficile uscire da se stessi per analizzare che cosa ci ha portato ad intraprendere un certo cammino e cosa invece impedisce ad altre famiglie
di fare altrettanto. Cercherò quindi di dare qualche indicazione in questa direzione.
Normalità della famiglia
Sul concetto di normalità è opportuno soffermarsi perché – la mia ottica è ovviamente pedagogica – dal punto di vista educativo il concetto di normalità è dirimente: occorre rispondere alla domanda “a quale normalità io voglio portare la famiglia
che mi viene affidata?”, così come io chiedo sempre ai miei studenti “a quale normalità vuoi portare il soggetto che ti viene affidato, che sia un bambino, che sia un
adulto, che sia un soggetto disabile?”: devi avere una cornice di riferimento, per
sapere in che direzione ti muovi. Sicuramente noi sappiamo che la norma è un
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nozione statistica; come si accennava, consiste letteralmente nella distribuzione
lungo la curva gaussiana. Da un punto di vista sociale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista sanitario e per certi versi anche giuridico ha il suo valore far coincidere la normalità con quello che fanno tutti, cioè il non rendersi visibile,
il non balzare agli occhi in quanto ci si immedesima con il sentire comune. È l’atteggiamento che ci porta per esempio a giudicare normale chi si comporta come
tutti gli altri: noi di solito apprezziamo l’uomo medio, apprezziamo quello che è
uguale a noi, mentre consideriamo sempre il divergente – in tutti e due i sensi, alto
e basso – come qualcuno da tenere un po’ sott’occhio. Paradossalmente, invece,
in una lettura diacronica finisce che si apprezzano le persone che sono uscite dalla
normalità. Quando ci si volge verso il passato e si cerca di capire come vivevano e
come si sono comportati gli individui, si finisce per valorizzare le persone che sono
“uscite dalla norma”, le persone che sono diventate così ben visibili che sono passate alla storia, non tanto la storia dei grandi, ma sollevati un po’ sopra il mucchio.
Allora voi capite che l’ottica educativa non è quella della normalizzazione.
Certamente, l’ottica educativa è quella che tiene conto che esiste un livello soglia
al di sotto del quale la differenza è dovuta ad un’incapacità, ad un’impossibilità e
infatti il nostro discorso non è riferito all’eccedere dai modi di vita consueti perché
non si ha possibilità di scelta, perché si è impediti di accedere a dei servizi, a dei
livelli di sopravvivenza, a dei livelli di vita serena. Ma a parte questo, a parte tutte le
situazioni che non lasciano scelta all’individuo, ovviamente l’ottica educativa deve
essere quella del valorizzare le risorse, come si diceva prima, dove ci sono perché
ci sono: non esistono famiglie, non esistono soggetti che non possiedono risorse.
Normalizzare non significa appiattire. Nel volume che presenta la ricerca in oggetto c’è un passaggio nel quale si afferma che tutte le famiglie possono diventare
risorsa, anche le più “sbalestrate”. La tendenza in virtù della quale oggi i minori vengono prevalentemente lasciati nella famiglia di origine, anche se presenta delle difficoltà, va proprio nella direzione dell’affermare che tutti hanno delle risorse, basta
saperle valorizzare, saperle far emergere. Allora l’educazione non coincide con la
normalizzazione, ma con la normatività, cioè un soggetto è normale se può decidere, un soggetto è normale se è autonomo, se ha delle condizioni di autonomia.
“Dare una famiglia a una famiglia” significa mettersi in un’ottica che poi avrà dei
risvolti politici, sicuramente avrà dei risvolti di politica sanitaria e di politica sociale,
però io credo che il cuore dell’atteggiamento che sta sotto anche questo progetto sia proprio una lettura educativa e formativa: insegnare ad una famiglia a non più
dipendere dall’assistenza, a non più aspettare che arrivino soluzioni dall’esterno,
ma a farsi carico di se stessi nella prospettiva di una maggiore autonomia.
Esiste, dunque, anche un’educazione della famiglia, non solo un’educazione del singolo soggetto, che è insegnare ad essere autonomi, insegnare a trovare le risorse per
decidere, insegnare la libertà, che è poi in fondo la radice del nostro essere umano.
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Metafore della famiglia
Si assiste oggi ad un rinnovato interesse nei confronti della famiglia. Questa
attenzione procede ad ondate e, come per tutto, ci sono dei momenti in cui la
famiglia è al centro delle discussioni e della bufera, poi probabilmente ritornerà
nell’oblio sia politico sia culturale per un po’, poi ritornerà all’attenzione.
Ovviamente, parlare solo di attenzione in sé non dice nulla mentre un’analisi delle
metafore utilizzate per definire la famiglia spiega meglio l’atteggiamento differente di volta in volta adottato. Nel corso del tempo le metafore per indicare la famiglia l’hanno detta lunga su come viene visto questo nucleo che viene definito
nucleo primario. La famiglia è stata considerata come un “nido”, come un marsupio, una specie di utero sociale che accompagna il piccolo d’uomo finché,
dopo i venti e passa anni, non è in grado di fare da solo: quindi una famiglia che
accoglie e che sostiene. Ma è stata anche chiamata “groviglio di vipere” – abbiamo tutti presente il romanzo di F. Mauriac – e quindi una famiglia che può essere matrice del disagio: sarà anche un nido, ma spesse volte il nido soffoca e,
paradossalmente, la medesima famiglia che viene considerata generatrice dei
problemi viene poi chiamata in causa quando si tratta di trovare le risorse per
intervenire per porvi riparo. L’ultima spiaggia, in cui ci si ripara sempre, è quella
di dire “ma è la famiglia che deve intervenire per”, che è paradossale, perché
prima si analizza la famiglia come elemento negativo che soffoca e distorce e poi
le si dice “adesso devi riparare”. Ancora, la famiglia, vista dal punto di vista politico, come “cinghia di trasmissione” di ruoli autoritari e di ideologie: alla fine del
secolo scorso molte analisi hanno condotto all’auspicio della morte della famiglia
o alla dichiarazione del suo decesso. Sicuramente la famiglia è in crisi, ma non è
certo morta e neppure ovviamente morirà; cambierà forma, questo sì, come l’ha
sempre cambiata, ma la famiglia è in crisi perché la famiglia è sempre in crisi, non
è mai esistita epoca storica in cui la famiglia non sia stata in crisi perché come
tutti gli “esseri viventi”, e la famiglia è un essere vivente, si trasforma, e ogni trasformazione porta anche a crisi. Ma affermare che è in crisi non significa dire né
che sia finita, né che sia spacciata. Coerentemente con la filosofia del postmoderno si parla della “forza della famiglia debole”: può essere una pista di riflessione per il futuro. È diffusa ancora la metafora della famiglia come una “tela di
Arlecchino”: non si parla più di famiglia ma del plurale ‘famiglie’ perché i modelli
oggi sono tanti e si insiste molto su questa pluralità di modelli come se la rovina
e la crisi della famiglia oggi consistesse unicamente in questo; ma modelli differenti di famiglia erano presenti anche nel passato, le famiglie ‘mono-genitoriali’
non sono state inventate di recente. E l’esistenza di famiglie ‘ricostituite’ è comprovata da fiabe e mitologia che narrano di matrigne e di patrigni e sorellastre più
o meno buone. Occorre, dunque, uscire dai facili stereotipi perché altrimenti non
ci si accorge che quella della tela di Arlecchino è una metafora negativa.
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Affermare che la famiglia oggi è un tela di Arlecchino significa sostenere che esistono dei modelli assoluti, immutabili, sublimi e perfetti che dovremmo riproporre oggi uguali a ieri. Significa veicolare l’impressione che la famiglia di ieri era
sublime mentre quella di oggi è un insieme mal cucito di pezze di tela rotte e
usate: insomma, stracci, la famiglia come insieme di stracci di passate glorie.
Utilizzare questa metafora significa credere che quello che nasce oggi è sempre
peggio di quel che c’era ieri. È un’ottica pessimista che non funziona, né in
un’ottica sociale, né in un’ottica educativa; altrettanto la dinamica esattamente
opposta, e cioè che tutto il nuovo oggi è positivo solo in virtù del fatto di essere
nuovo rispetto al passato. Anche questa esasperazione non funziona: sarà pure
stato opprimente e negativo qualcosa nel passato, ma non tutto, ovviamente;
così come non è vero che la famiglia oggi è un luogo di libertà assoluta e di crescita. Abbiamo quindi diverse ottiche, evidenti anche nella lettura che si dava e
si dà della nascita dei figli. Un tempo il figlio era un “dono”, e un dono di Dio; oggi
la nascita di un figlio viene considerata una condanna, e una “condanna all’ergastolo”, “non riuscirò mai più a liberarmene, tra che stanno sempre in casa e tra
che dovrò mantenerlo fino alla fine dei suoi giorni….”.
Errori dei genitori
È evidente, quindi, che ci sono delle dinamiche che danno ragione del fatto che la
famiglia media, la famiglia oggi è un po’ in affanno: calo di natalità, precarietà del lavoro, lavoro femminile, dissoluzione, disfacimento di coppie e ricostituzione. I problemi
sono complessi e strettamente legati a dimensioni che sono sociali, politiche ed economiche. Per riuscire a scontornare il problema, in genere, preferiamo parlare, più
che della famiglia, di genitori. Ciò che resta inalterato nel tempo nel rapporto con i figli
è proprio la genitorialità e la generatività: per quanto si possa fare, per quanto ci si
possa separare o altro dal partner, si resta genitori per sempre. Questo non significa
essere capaci di fare i genitori, ci sono eccessi possibili in tutte le direzioni, la presenza invadente, casi di violenza – che a volte emergono, ma ce ne sono ancora molti
di sommersi – mancanze e astensioni, il permissivismo imperante di oggi e l’autoritarismo di ieri, il silenzio dei genitori, che non è soltanto lo scomparire, è il silenzio
del genitore che per comodo abdica al proprio ruolo educativo perché è faticoso
educare, oppure genitori che per ideologia o per ideale ritengono di lasciare più libero il figlio se non fanno proposte valoriali – convinti di rispettare la libertà del figlio.
È possibile citare, a questo proposito, il VI libro dell’Iliade: quando Ettore saluta
Andromaca e il figlio, il piccolo Astianatte, si spaventa perché Ettore è tutto cinto di
armatura e cimiero; di fronte al pianto del figlio, Ettore si toglie l’elmo e lo appoggia
per terra per poterlo salutare: è il primo gesto di rispetto di un padre – pensate al
padre-padrone di vita e di morte dell’antichità per capire la delicatezza del gesto. A
volte il genitore deve “togliersi l’elmo”, spogliarsi del ruolo e delle armature per essere vicino al figlio, anche se poi questo non deve diventare un eccesso di vicinanza
18
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

(quanti errori educativi facciamo in questa opposizione esasperata all’autoritarismo). Non è vero rispetto quello del genitore che annulla se stesso, si fa ‘zerbino’ dei figli, elide tutte le proprie esigenze perché pensa che con questo venga
superato l’errore del genitore che copre di beni materiali il figlio. Dopo il secondo dopoguerra si era pensato che il benessere dei figli coincidesse con la sicurezza materiale: “Non voglio che patisca quello che ho patito io” ed ecco allora
tutta una serie di benefit materiali dati, regalati prima ancora che venissero neanche chiesti. Poi ci si è accorti che questo non funzionava, non era sufficiente e
però si è passati all’ eccesso di colmare di attenzioni e di amore il figlio (quello
che si può chiamare “melassa”) secondo un debordante maternage che non è
più solo della madre, ma ormai anche del padre, e per il quale bisogna coccolare, proteggere, coprire sotto campane di vetro i figli affinché non abbiano a soffrire il benché minimo inciampo, il benché minimo barlume di disagio.
Ovviamente abbiamo descritto eccessi contro i quali esistono delle corrette vie
educative e che i genitori cercano e spesse volte non trovano, perché invece di
chiedersi “Che cosa devo fare per essere un genitore?” dovrebbero più correttamente chiedere “Come devo essere per essere un genitore?”.
Buoni figli
Un altro elemento di attenzione riguarda la necessità di non caricare solo e soltanto sui genitori la responsabilità dell’esito dell’impresa educativa familiare. Nel passato il genitore forse si occupava, dal punto di vista educativo, poco dei figli: li manteneva, lavorava e basta. Poi si è scoperto invece che il genitore fa la differenza. La
psicologia ci ha insegnato che già dai primi anni di vita le esperienze cui vengono
esposti i bambini non dico che decidono – alcuni sono un po’ deterministi – ma
diciamo che influenzano il destino e il futuro dei figli e così si è passati, come al solito accade, ad un eccesso opposto. Oggi, convinti che il genitore sia decisivo, si
lascia il figlio in una sorta di passività totale, nella quale gli viene assegnato il compito di ricevere e basta fino a 20-25 anni. Si potrà insegnare, invece, alle nuove generazioni a fare famiglia e a diventare buoni genitori, se prima si sarà insegnato al figlio
a essere un “buon figlio”: non si può essere dei buoni genitori se prima non si è stati
dei buoni figli. Che cosa significa? Non figli buoni, non figli che amano i genitori o figli
che eliminano il conflitto tra le generazioni, che ovviamente è ineliminabile.
Sicuramente non si può che dare quello che si è ricevuto, questo è vero, per cui è
vero che se io ho ricevuto poco dai miei genitori probabilmente avrò più difficoltà poi,
a mia volta, a dare ad altri quello che io non ho ricevuto. Però questo non ci deve
far cadere nella rassegnazione di dire “beh, se ho ricevuto poco sono responsabile
di poco e quindi penso ai fatti miei”, auto-giustificazione nella quale oggi sia gli adulti sia i giovani sono molto bravi.
Abbiamo imparato facilmente la lezione che recita: “Devi curare te stesso, non puoi
amare gli altri se prima non hai amato te stesso”. Questo in linea di principio è vali19
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do, ma non è una questione di prima o di poi, perché altrimenti avremo, come
abbiamo, intere generazioni che si crogiolano: “Sì, adesso per i primi 90 anni della
mia vita penso a me stesso, curo me stesso, mi preoccupo della Beauty farm, della
mia realizzazione, del mio ‘io’ prima di tutto; poi, forse, se mi avanzano un paio di
mesi di vita magari mi dedico agli altri”. Esistono delle modalità, per attivare l’intera
famiglia, e con questo accenno e chiudo, per insegnare ai figli a partecipare all’impresa famigliare. Non si tratta né patriarcalità, né di matriarcato, né di “genitoriarcalità” come viene proposto di recente. Tutte le persone che vivono in una famiglia
devono essere coinvolte attivamente, anche i figli. Questo significa per esempio
chiamarli a raccolta quando c’è da far qualcosa concretamente – conosco famiglie
in cui i figli non spostano uno spillo – significa chiamare i figli a rendersi conto, a
responsabilizzarsi, a cominciare a pensare a quali sono, ad esempio, le dinamiche
dei bilanci familiari. Ne seguirebbe che, quando si dovrà dire “non puoi avere tutto”,
questo non verrebbe più visto come proibizione del genitore che arbitrariamente
sembra aprire o chiudere la borsa a seconda del capriccio, ma significherebbe far
partecipi i figli dei vantaggi e delle difficoltà anche delle questioni economiche.
Utilizzando una espressione forte, occorrerebbe che i genitori “adottassero” i propri
figli – intendo dire i genitori naturali con i propri figli biologici – perché ai genitori affidatari e ai genitori adottivi si chiede spesso una abilità sovrumana, cioè si dice “rinuncia a tutte le aspettative, tu devi essere genitore accogliente che prende quello che
c’è, com’è perché devi essere in quest’ottica di completa donazione”. Ai genitori
naturali, ai genitori biologici non si chiede mai di fare questo mentre spesso proprio i
genitori biologici hanno desideri, aspettative, proiezioni sui propri figli: bisognerebbe
invece chiedere ai genitori di adottare, che vuol dire scegliere, “scegli tuo figlio per
quello che è adesso e risceglilo ad ogni tappa del suo cammino, del suo passaggio,
perché diventerà diverso, nasce diverso da quello che ti sei aspettato e diventerà
man mano che cresce diverso da come tu lo stai crescendo”. Quindi un’ottica di
adozione. E poi paradossalmente e specularmente la necessità che anche il figlio
adotti il genitore, anche se sembra paradossale. Il figlio passa dalla fase dell’adorazione incondizionata secondo la quale il genitore è il dio supremo, un semidio in alto
su un piedistallo, che tutto può e tutto sa, al momento, generalmente nell’adolescenza, nel quale apre gli occhi e si rende conto che il genitore è una persona come tutti
gli altri e non fa il passaggio genitore semi dio / genitore normale; fa il passaggio genitore semi dio / genitore “che poca cosa che è”, perché quando il piedistallo crolla,
non precipita per passaggi graduali. Solo nella ricostruzione, se viene aiutato a farlo,
recupera la normalità, la persona del genitore nel buono e nel cattivo che questo ha.
Quindi è importante che il figlio impari ad accettare il genitore per quello che è sin da
piccolo, da sempre: più il genitore si mette in alto sul piedistallo più, quando il piedistallo crollerà, andrà in pezzi. Significa rispettare il genitore come persona, significa
imparare che la relazione familiare funziona se anche io figlio metto qualcosa di mio.
Tutto questo non nell’ottica della produttività, mirando solo al fatto che così la famiglia
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va meglio. La lettura è sempre educativa, l’attenzione è sempre nei confronti del
minore. Per il minore chiamato a responsabilizzarsi nei confronti del buon andamento familiare (significa, ad esempio, quando i genitori tornano a casa stanchi la
sera chiedere “come è andata oggi?” non stiamo parlando di fatiche trascendentali, ma di un atteggiamento di fondo di interesse reciproco: “Mi interessa quello
che sei tu, quello che fai fuori casa così come tu mi chiedi come va”: è una reciprocità che si impara dai primi anni di vita, non si può pretenderla all’improvviso a
venti anni se non lo si è mai insegnato prima) lo sforzo richiesto comporta un vantaggio per il minore stesso; c’è un costrutto noto come “senso di efficacia filiale”
che si elabora nei primi anni di vita in famiglia. In breve, se io sento che la famiglia
va meglio se e per quanto io mi ci impegno, questo va a vantaggio mio, perché io
capisco che posso dirigere gli eventi, mi sento spinto ad impegnarmi perché il mio
impegno fa la differenza, non sono soltanto un ricevitore passivo di politiche sociali
e di cure genitoriali, ma anch’io posso agire e perseguire qualcosa. È questo che
manca oggi alle nuove generazioni, manca il senso della possibilità di incidere, la
patologia più diffusa oggi tra i giovani è la depressione: abbiamo pochi giovani
malati di onnipotenza, ma la maggior parte prova vissuti di depressione “Tanto non
cambia niente, tanto cosa posso farci io”; questo non si verifica se già nei primi anni
di vita hai imparato che qualcosa puoi fare.
Conclusioni
Allora, la famiglia può davvero essere una scuola; la famiglia davvero può fare la
differenza nel creare giovani che un domani potranno porsi come risorsa per altri
anche al di fuori del proprio ristretto nucleo. Anche quando ci si riferisce alle famiglie e ai minori in affido è questa l’ottica che deve prevalere ed è l’ottica che ci fa
uscire dall’assistenzialità, come ovviamente il progetto ha rispettato perfettamente. La chiave educativa richiama ancora grandi figure della pedagogia come Don
Milani o P. Freire: dare la parola, per esempio. Insegnare ad un soggetto a pensare significa insegnargli a parlare e viceversa, perché se non gli do la parola non
impara a pensare se stesso e non diventa autonomo; significa insegnargli come
si fa a diventare consapevole delle proprie risorse. Si diceva prima “tutte le famiglie hanno risorse”; il problema è di esserne consapevole: quando abbiamo citato l’autoefficacia, abbiamo sempre detto “senso di autoefficacia”. Non è fondamentale l’autoefficacia in quanto tale, quella che importa per la costruzione di un
soggetto equilibrato ed attivo è la convinzione di poter fare, quello che soggettivamente sente di poter fare. Se non ha questo livello di consapevolezza, se non
ha consapevolezza delle sue risorse non prenderà mai in mano il proprio destino.
Allora l’educazione è quell’intervento che ti fornisce gli strumenti
affinché tu possa imparare a leggere la tua storia, anche come famiglia,
per poi scrivere la tua vita, anche insieme agli altri.
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Il Progetto
Sono un po’ “frastornato” dalla interessante relazione che mi ha preceduto e
quindi faccio fatica a calarmi immediatamente nell’analisi del Progetto “Dare una
famiglia ad un’altra famiglia” oggetto del convegno.
Due brevi considerazioni iniziali.
La prima è legata a queste tartarughe così carine che ci accompagnano visivamente nel percorso della mattinata: dal mio punto di vista le tartarughe simboleggiano un rallentamento. Rallentare significa recuperare, dare spazio, fare spazio ai legami, ricostruire fiducia tra le famiglie, tra gli abitanti di una comunità locale e tra le singole persone, contrastare la solitudine individuale: la tartaruga è
considerata quindi come elemento di lentezza, di riflessione, di rallentamento,
ma che ci serve ad aprire e a costruire nuove modalità di rapporti fiduciari.
La seconda considerazione è legata al libro che appare nella diapositiva: il libro
racchiude l’esperienza, la sperimentazione fatta, segna un momento importante. Dietro questo libro c’è il contributo di tutti voi, c’è il contributo delle famiglie
in primis, delle Associazioni e degli operatori sociali, della Fondazione Paideia,
che vorrei ringraziare ancora, perché ci ha messo a disposizione soldi, risorse,
consulenti e capacità tecnico organizzative per realizzare il Progetto. Il libro in
qualche modo ci dà l’idea del percorso: siamo partiti da un’idea, abbiamo fatto
tanta strada ed oggi molte cose sono illuminate, sono più chiare e, per lo meno
rispetto a questo Progetto, qualcosa di più abbiamo capito. Il libro dà un senso
e racchiude il termine della sperimentazione, che non significa fine, ma inizio del
Progetto perché entra nell’ordinario delle nostre attività ed interventi, ma nel
medesimo tempo costituisce una tappa importante e segna un riconoscimento
ai protagonisti per aver dato significativi contributi alla sua realizzazione.
Veniamo ora al Progetto.
“Dare una famiglia a una famiglia” si colloca nella tipologia dell’affidamento diurno.
La storia di Torino sugli affidi diurni ha una lunga data, perché la prima deliberazione è del 1986: sono quindi passati 20 anni in cui si è potuta sperimentare questo
tipo di attività che ha dato risultati ampiamente positivi. L’affidamento diurno differisce da quello residenziale perché non offre una permanenza continuativa del
minore all’interno del nucleo affidatario: non c’è continuità residenziale in quanto il
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minore non si ferma a dormire perché rientra a casa sua. L’affido diurno praticamente si è mosso su due tipologie e caratteristiche dell’intervento: una è l’affido
familiare, in cui il minore interagisce con un sistema familiare diverso dal suo e viene
utilizzato soprattutto quando c’è una situazione di carenza affettiva e c’è bisogno
soprattutto di recuperare alcuni stili e modelli familiari accoglienti. L’altro affido, che
è l’affido cosiddetto educativo, riguarda invece il rapporto tra il minore e il singolo:
non c’è più la famiglia, ma c’è il singolo volontario, la singola persona che interagisce col minore. La caratteristica di questo intervento è che si basa essenzialmente su un rapporto educativo volontario-minore, finalizzato più alla socializzazione,
all’inclusione sociale, alla collocazione nel territorio di vita del minore.
Accanto a questi due modelli, che hanno caratterizzato la storia dell’affido da 20
anni a questa parte, ecco che si inserisce l’innovazione: l’affido “Da famiglia a
famiglia”, la “terza gamba” dell’affido diurno. Ciò costituisce per i Servizi Sociali
decisamente una novità, perché significa che una famiglia solidale sostiene e aiuta
una famiglia che si trova in una situazione di temporanea difficoltà coinvolgendo
tutti i soggetti di entrambe le famiglie: quindi non ci sono solo singoli componenti ma è tutta la famiglia solidale che affianca e interagisce con quella “bisognosa”,
un sistema familiare che interagisce con un altro sistema familiare. Avviene dunque un incontro vero tra famiglie dove tutti possono esercitare dei ruoli. L’incontro
tra famiglie sposta l’ottica e il senso dell’intervento perché è la famiglia nella sua
interezza che viene sostenuta, non il singolo minore; e ciò va rimarcato: si mantiene l’unità familiare e si afferma il concetto e la pratica che si può aiutare, si può
sostenere la famiglia senza dividere, senza separare. Si pensa all’intervento nella
sua globalità, nell’aiuto a tutti i componenti e questo significa anche, dal punto di
vista tecnico degli operatori, smontare e rimontare l’approccio metodologico dell’intervento che ha caratterizzato per anni il lavoro, l’attività del Servizio Sociale,
ossia la centratura più sul minore in difficoltà che non sull’intera famiglia. Si opera
dunque per un rovesciamento di azioni e modelli di riferimento.
L’affido diurno “Da famiglia a famiglia” parte da una serie di motivazioni e bisogni. È utile sottolineare che stiamo attraversando un’epoca di “passioni tristi”
dove tutti avvertiamo un certo “degrado del cuore” e assistiamo ad una consistente “dissolvenza della comunità”: aprire verso un Progetto come questo significa inserire qualcosa di nuovo, di positivo, di stimolante. È un Progetto che contrasta l’insorgenza di problematicità anche gravi, che determinano instabilità
all’interno dei nuclei, che indeboliscono le capacità di “fronteggiamento” delle
famiglie di fronte al manifestarsi di eventi critici della vita, i life events, e riducono
l’allentamento dei legami sociali che portano ad un rischio di perdita di identità e
di senso di appartenenza delle famiglie. Contrasta, quindi, l’insorgenza di queste
problematicità, ma costituisce anche un sostegno laddove si manifesta una
carenza di competenze educative da parte delle famiglie in difficoltà verso i normali compiti di educazione, di crescita e di cura dei figli.
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Sostanzialmente dunque le motivazioni e i bisogni sono riconducibili all’aiuto e supporto nella quotidianità, nelle cose pratiche, nelle azioni concrete di aiuto, che possono
consistere nel disbrigo di pratiche, nell’accompagnamento, nell’aiuto ai familiari, nell’aiuto ai figli, nel sostegno con azioni giornaliere che vengono messe in atto per supportare il nucleo. Analogamente si persegue un’attività di valorizzazione delle risorse
positive che comunque queste famiglie possiedono. Dobbiamo pensare in un’ottica
di legittimità costruttiva: le famiglie, comunque, delle risorse le hanno, qualche merito va loro riconosciuto e quindi dobbiamo puntare molto su questo aspetto per scoprire proprio quelle risorse residuali che sicuramente possiedono. Nel medesimo
tempo è utile offrire spazi di apertura per evitare ripiegamenti e chiusure nell’alcova
familiare e avviare di conseguenza percorsi di dinamicità, di uscita dalle proprie difficoltà. Per far questo le pratiche, le caratteristiche più rilevanti sono riferite all’ambito
della relazione fra individui, relazione che significhi incontro con l’altro, perché abbiamo tutti bisogno dell’altro, non siamo fatti per stare da soli ed è quindi importante che
nella vita di queste famiglie ci siano dei punti solidi di riferimento, qualcuno che
accompagni, che faccia un percorso con noi. Ormai è tempo di riscoprire un’etica
relazionale, che stiamo perdendo, che significa rispettare gli altri per quel che sono,
significa parlar bene delle famiglie: quante volte ci troviamo a parlar bene di queste
famiglie! Diventa allora importante riscoprire un’etica relazionale che accompagni
l’emotività, i sentimenti di accoglienza che ci sono: queste modalità fanno la differenza, permettono una vicinanza e la possibilità di fare percorsi insieme alle famiglie.
Con la relazione occorre rinforzare la solidarietà e l’autostima, perché solidarietà
significa “ce la devi fare, non sei solo, sicuramente ce la puoi fare”; autostima
(abbiamo bisogno tutti di intensi “bagni” di autostima) significa operare sulla fierezza delle famiglie e delle persone, più che sulla vergogna. Dobbiamo insistere sulla
fierezza. Non c’è niente di cui queste famiglie debbano vergognarsi, non c’è niente da nascondere nel trovarsi in difficoltà. Lavorare su questa fierezza significa che
quando si sta con queste famiglie si realizza uno scambio, si costruisce la possibilità di creare luoghi di racconto dove l’autostima esce rafforzata. Nel medesimo
tempo si aprono contesti di accoglienza, di aiuto, di sostegno, passando dai contesti di sospetto (riconducibili ad alcune sterotipie ma anche ad attività precise dei
Servizi Sociali) a contesti di aiuto vero che valorizzano le persone percependo gli
altri non come una minaccia, ma come una risorsa. È dunque indispensabile che
queste caratteristiche, queste metodologie di lavoro siano coltivate, applicate e
perseguite per poter essere efficaci nell’incontro con le famiglie in difficoltà.
Il Progetto “Dare una famiglia a una famiglia” si concretizza attraverso due modalità
di intervento: la gestione diretta e la gestione con le Associazioni. Nella sperimentazione si è pensato a sei situazioni realizzate con l’apporto delle Associazioni e a due
situazioni gestite direttamente dai Servizi Sociali territoriali. Per gestione diretta si
intende l’attività che, in modo autonomo, i Servizi Sociali svolgono; dall’analisi dei
bisogni all’individuazione delle famiglie, all’abbinamento / affiancamento, proceden24
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

do per un percorso standard già consolidato nella pratica da anni. Per gestione che
avviene attraverso le Associazioni si intende che non sono i Servizi Sociali gli attivatori dell’intervento ma sono altri attori che attivano: è l’Associazione che fa l’analisi e
la lettura dei bisogni presenti sul territorio di riferimento e propone l’affiancamento
individuando entrambe le famiglie sia quella “bisognosa” che quella solidale. Ciò
naturalmente può avvenire di concerto ed offrire una terza possibilità: Servizi Sociali
e Associazioni insieme fanno l’analisi dei bisogni, individuano le famiglie e procedono
all’abbinamento. Alle Associazioni, inoltre, si chiede di “seguire” sia la famiglia affidataria che quella in difficoltà attraverso percorsi di supporto, accompagnamento e
consulenza e di perseguire e svolgere concrete azioni di sensibilizzazione, promozione e formazione sul territorio di appartenenza a sostegno del Progetto.
Il Partner per eccellenza, centrale dell’intervento è comunque rappresentato dalla
famiglia solidale: tutto ruota intorno a tale soggetto. Cosa si chiede alla famiglia in
questo Progetto? La condizione iniziale sostanziale e fondamentale è la condivisione
dell’intervento. Tutti i “membri” della famiglia solidale devono condividere il Progetto,
devono aderire alle finalità richieste. Ciò non significa che tutti i componenti della famiglia solidale debbano attivarsi immediatamente: possono esserci tempi diversi nell’avvicinamento, ad esempio prima i compiti scolastici svolti insieme dai ragazzi, successivamente l’aiuto alla mamma per meglio organizzare la giornata quotidiana
oppure l’invito a trascorrere insieme momenti di socializzazione; in alcune situazioni è
anzi opportuno che qualche componente del nucleo solidale faccia un passo indietro per far subentrare l’altro. L’aspetto, dunque, prioritario è che ci sia l’adesione al
Progetto, la consapevolezza e la condivisione da parte di tutti i membri della famiglia
solidale. Al partner si chiede anche di proporre stili familiari che siano comprensibili,
accettati e vissuti dalla famiglia in difficoltà: cioè non proporre stili pedagogici distanti dalla loro realtà quotidiana che non favoriscono ed aiutano il necessario incontro.
La gestione del Progetto ci porta di conseguenza alla individuazione del percorso
sostenuto: verso dove? È meglio favorire situazioni in cui siano i Servizi Sociali ad aprirsi ed andare verso il territorio e le risorse in un ottica preventiva, oppure attendere che
sia il disagio ad arrivare verso i nostri Servizi quando ormai le problematiche sono
“scoppiate” e presentano gravità multipla (grappoli di problemi) a carattere estensivo?
Il percorso avviato ha compreso due strade: quella interna ai Servizi ed esterna con
le Associazioni.
Oggi siamo qui, contenti degli esiti positivi del Progetto, è un momento in cui ci si
rafforza vicendevolmente: ma è stato fatto tutto quello che era necessario fare perché “Dare una famiglia a una famiglia” decollasse e si realizzasse pienamente? La
domanda che mi faccio è: questa azione capillare di sensibilizzazione c’è stata veramente all’interno dei Servizi? Molte cose pratiche sono state attivate, si è parlato del
Progetto ai dirigenti di Circoscrizione, si sono realizzate riunioni, convocazioni, si è
prodotto materiale cartaceo, si sono fatti incontri con le assistenti sociali referenti
dell’affido, si sono costruiti momenti partecipati di riflessione territoriale. Sono emer25
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

se, tuttavia, una serie di difficoltà e di rimandi problematici riconducibili alla percezione di un Progetto “calato dell’alto” che poco ci “azzeccava” con i casi gravi, con le
situazioni multiproblematiche che si dovevano affrontare in emergenza continua e
altre considerazioni che presentavano sintomi di diffidenza (sul tema ci saranno le
testimonianze dirette delle assistenti sociali coinvolte). Sono queste le motivazioni
frenanti che ci fanno capire che probabilmente si sarebbe potuto fare di più rispetto al percorso interno riferito ai Servizi Sociali.
Nel percorso esterno c’è stato il coinvolgimento della comunità locale tramite l’apporto delle Associazioni. Analogamente si sono realizzati incontri, questionari, riunioni e ricercate adesioni e partecipazioni ottenendo esiti positivi con il coinvolgimento
comunque avvenuto di 13 Associazioni che hanno aderito e partecipano al “Dare
una famiglia a una famiglia” fin dalla fase iniziale. Questo costituisce senza dubbio
un risultato importante. Tuttavia quando, ad esempio, si è mandato un questionario
riguardante motivazioni di senso e di finalità per esplorare e capire meglio con le
Associazioni quali erano i limiti e le difficoltà nella partecipazione al Progetto si sono
ricevute pochissime risposte: quindi, anche rispetto alle risorse delle comunità locale, fino a che punto siamo stati in grado di coinvolgerle pienamente nel percorso?
Parlando di percorsi occorre prevedere quali possono essere le prospettive di sviluppo del Progetto. Occorre capire maggiormente qual è il contesto di riferimento
comune, qual è lo sfondo su cui ci muoviamo. Tra le prospettive di sviluppo sicuramente pensiamo ad un’analisi dei bisogni sociali territoriali compiuta insieme da
Servizi ed Associazioni, ad un’analisi dei bisogni più efficace, più attenta e rispondente ad un mondo che cambia velocemente, a queste famiglie che si trasformano
e incontrano nuove difficoltà. Inoltre, occorre ri-orientare la centratura dell’intervento più sulla famiglia che sul minore. Non basta un titolo, un intendimento per dire che
si fa il Progetto “Dare una famiglia a una famiglia”, ma è un’ottica di lavoro che deve
cambiare e quindi l’azione di ri-orientamento deve investire in primis i Servizi Sociali
ma anche la comunità locale: è la famiglia nel suo insieme, nella sua interezza che
va sostenuta e aiutata. Si tratta di attivare e potenziare una rete di Organizzazioni e
di famiglie solidali che si propongano per attività di tregua, di respiro rispetto alle
famiglie in difficoltà, consolidando sui territori questa rete solidale organizzata, strutturata e permanente nel tempo non lasciata ad eventi occasionali e sporadici.
Nello stesso tempo è importante promuovere il lavoro di comunità che va indirizzato verso percorsi di cambiamento dove Amministratori, Servizi, Organizzazioni e
Cittadini entrano in relazione favorendo processi di “empowerment” personale e
sociale creando in tal modo “comunità in sviluppo” e sistemi di “alleanze educative”. Il lavoro di comunità deve procedere e farsi carico a livello collettivo di un territorio attraverso la ricerca di nuove forme di solidarietà come ad esempio la cura
di condominio e di buon vicinato (i condomini solidali) che costituisce una strategia
di sviluppo che naturalmente va raccordata con le altre iniziative predisposte ed
attuate dalla Città: ovvero interventi collegati ad altri interventi.
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Non da ultimo la prospettiva di azione è legata al fatto che si vuole diminuire,
ridurre la gestione diretta degli interventi: per ridurre la gestione diretta degli interventi da parte dell’Ente Pubblico è necessario che però si sviluppino processi di
governance a livello locale, in cui i soggetti locali siano in grado di agire direttamente forme di partecipazione, coordinamento e di esercizio di potere dal basso.
Veniamo ora all’organizzazione del Progetto, ossia come lo sosteniamo, come noi
riusciamo a “ballare insieme” questa opportunità. Una parte dell’organizzazione, costituita da un gruppo tecnico che ci siamo dati per il monitoraggio e la consulenza del
Progetto, è rappresentata dall’UVAA che significa unità valutativa di accompagnamento all’affido. Al di là del nome altisonante, siamo partiti all’inizio con operatori degli uffici centrali, coordinandoci come Settore Famiglia e Settore Minori della Divisione Servizi
Sociali, accompagnati dalla consulenza, messa a disposizione dalla Fondazione
Paideia, di Roberto Maurizio. Sicuramente questo gruppo va allargato e vanno coinvolti gli operatori dei Servizi Sociali che stanno sul territorio. Il gruppo tecnico attuale
ha comunque permesso da un lato di costituire un osservatorio centrale rispetto all’andamento del Progetto e ai raccordi con gli altri interventi, dall’altro di acquisire i dati
(che oggi portiamo seppur brevemente) necessari per una prima verifica e valutazione. È stato, inoltre, utile per presidiare l’intervento, per “tenere la barra ferma e diritta”,
per fare aggiustamenti in itinere, per fornire le “bussole” orientative, per ri-orientarlo nei
modi e nei contenuti, poiché la realtà non è mai quella che ti aspetti, ma essa muta,
cambia velocemente e quindi anche il Progetto deve essere aderente, aggiustando
continuamente il “tiro”. Analogamente è opportuno riflettere sulla correttezza e tenuta
del modello. Domandarsi se è applicabile, trasferibile in altri contesti e situazioni.
Compito del gruppo tecnico è stato anche quello di stimolare la sensibilizzazione e
favorire l’attività di promozione, di scambio e di formazione necessaria. Tutti elementi
sicuramente importanti, ma è ugualmente fondamentale che da parte nostra si riesca
a suscitare voglia, entusiasmo, motivazione nelle persone. La realizzazione di “Dare
una famiglia a una famiglia” non può prescindere dall’interesse motivazionale, dall’accoglienza dell’idea: sono infatti le persone concrete e motivate che poi fanno “marciare” i Progetti. Ciò a maggior ragione poiché chi in realtà gestisce le situazioni sono operatori dei Servizi Sociali territoriali, famiglie solidali e volontari delle Associazioni.
Il costo e il tempo fanno parte dei nodi dell’organizzazione. Per quanto riguarda
il costo si è stabilito di dare un contributo di 392,51 euro per la famiglia solidale
che svolge l’intervento e di 2.000,00 euro alle Associazioni per le azioni di
accompagnamento, inserimento, formazione e consulenza rispetto ad ogni
situazione avviata. Ciò significa per il Settore Minori mettere fuori budget l’intervento relativo a “Dare una famiglia a una famiglia”, senza caricarlo sulle risorse
economiche previste per ogni Circoscrizione (budget affidi diurni assegnato).
Per quanto riguarda il tempo esistono alcune problematicità. Oggi per esempio c’è
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un seminario al gruppo Abele sull’argomento con un quesito stimolante: “chi batte
il tempo degli operatori sociali”. È importante dunque sondare questo elemento
perché il tempo è potere: un Progetto di questo tipo può diventare un luogo amico
rispetto all’utilizzo del tempo? Possediamo veramente il tempo nella nostra dimensione di lavoro quotidiano? Possiamo mettere in atto quella necessaria “pacificazione creativa” rispetto ad un tempo produttore di senso e di conoscenza?
Possiamo un attimo fermarci per pensare, riflettere e agire? Possiamo utilizzare il
tempo Kairos, che è il tempo delle scelte, il tempo necessario per poter agire bene
e non Chronos, il tempo che passa senza la riflessione? Occorre dunque perseguire e curare questo aspetto, perché altrimenti non c’è mai il tempo di pensare e
decidere: si viaggia sull’emergenza e sulla fretta non riuscendo poi a dare gambe
e sostegno a Progetti di questo tipo.
Passiamo brevemente alle tipologie e relative situazioni. In tutto i nuclei seguiti
nel Progetto sono stati 25 con 39 minori: che siano tanti o pochi dipende dai punti
di vista. Si è agito su 13 situazioni “leggere ma non troppo” con genitori in difficoltà, su famiglie con mancanza di reti di sostegno, dove esistono tipologie di genitori separati, deceduti, assenti, incarcerati, stranieri, disoccupati. Per questo tipo
di situazioni l’attività è stata prevalentemente legata al sostegno nella quotidianità
rinforzando le funzioni genitoriali. Si è mediato tra gli stessi genitori, supportando
quelli più in difficoltà; si sono aiutati i figli. Inoltre si è rilevato tra queste situazioni
che tre sono costituite da padri soli e ciò rappresenta una novità per l’accompagnamento alla gestione dell’andamento familiare. Altre 5 riguardano famiglie
monoparentali costituite da mamme sole con bambini: in questo caso le problematiche sono principalmente date dalla criticità della non risoluzione del binomio
casa-lavoro e il Progetto è stato di aiuto in tal senso mostrando in alcuni casi una
notevole efficacia (ad esempio una Associazione ha trovato direttamente lavoro
per una mamma). Infine 7 situazioni hanno riguardato genitori ma anche figli con
problemi di salute; ciò costituisce una difficoltà per l’intervento che si trova a dover
affrontare problematicità complesse quali i disturbi relazionali e i disturbi pervasivi
dello sviluppo per i figli e/o la presenza di invalidità per i familiari.
Tra le situazioni affrontate rilevo invece una forte criticità dovuta alla prevalenza
di una modalità di intervento sull’altra. Dopo la fase iniziale in cui sei interventi
erano portati avanti con un coinvolgimento robusto dell’associazionismo e due
con la gestione diretta, adesso stiamo assistendo ad un passaggio di intervento
in cui si ribalta completamente la gestione della maggioranza dei casi; ormai più
del 50%, avviene con gestione diretta da parte dei Servizi Sociali, dove gli stessi procedono con modalità di lavoro autoreferenziali sia all’analisi dei bisogni sia
ai relativi abbinamenti. Ciò cosa vuole dire? È solo dovuto ad una questione di
tempo, perché da soli si fa prima e quindi torniamo al discorso precedente?
Oppure è un fattore legato ai carichi di lavoro pesanti, alla fatica, alla difficoltà di
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sostenere e mantenere la rete attivata e dunque alla fatica di raccordarci?
Oppure dietro c’è anche un sottile discorso di professionalità e di cultura che
contrasta tale pensiero? Può essere che noi operatori sociali abbiamo bisogno
di avere dei confini certi e confini certi oggi ce ne sono sempre meno. Il campo
terapeutico si allarga a dismisura, altri saperi e altri soggetti si immettono e
vogliono dire la loro: questo vuol dire, forse, che noi perdiamo la capacità, la proprietà dell’efficacia della risposta al problema, dell’intervento. Ciò significa che la
risoluzione passa a qualcun altro, che magari qualcun altro ci dice “guardate, noi
siamo efficaci”. Ecco, io ne parlo come spunto, elemento di riflessione, lo butto
come domanda: siamo infatti qui che ragioniamo sulla riorganizzazione, su dove
andiamo, su quali sono i nostri limiti e confini ed è allora importante capire quali
sono i meccanismi che guidano le scelte.
Per concludere voglio dire alcune cose sul ruolo delle Associazioni: a loro cosa
chiediamo? Chiediamo intanto di aiutarci a contrastare il pregiudizio che c’è da
parte delle famiglie in difficoltà verso i Servizi Sociali (perché ancora esiste un forte
pregiudizio) e di essere disponibili e contribuire ad un maggior coordinamento tra
di loro e con l’Ente Locale. È importante avviare queste forme di coordinamento,
perché abbiamo bisogno, anche in vista della realizzazione della campagna sull’affidamento, di lavorare sul Progetto: è evidente che se manca questa disponibilità a collaborare, a coordinarci, a lavorare insieme possono emergere dei problemi. Chiediamo alle Associazioni di trovarci anche le famiglie affidatarie: le
Associazioni sono calate e vivono sul territorio, sono i primi sensori locali, possiedono saperi e conoscenze, hanno delle competenze date dall’abitare e dallo stare
sul territorio, pertanto possono e debbono recuperare famiglie solidali. Inoltre possono fare da “ponte di mediazione” rispetto alle Istituzioni e alle famiglie e sviluppare quelle concrete pratiche di prossimità, di reciprocità, di sussidiarietà che
sono vitali per arrivare ad una vera e propria “Amministrazione Condivisa”. Il senso
di tutto questo percorso è che insieme possiamo finalmente avere
un’Amministrazione Condivisa, però su questo ci deve essere capacità di esercizio di funzioni e di responsabilità unite ad una capacità e volontà di dialogo.
Naturalmente per fare questo non semplice passaggio di responsabilità e potere,
“dal silenzio delle istituzioni al rumore della comunità”, occorre avere alle spalle
anche Buone Istituzioni che appoggino e sostengano tali percorsi. Buone
Istituzioni oggi significa che esse devono avere una “genesi partecipativa”, in
quanto processi di questo tipo affogano senza una reale e sostanziale partecipazione; bisogna avere Istituzioni che non ricorrano ai “trucchi del potere”; dobbiamo avere Istituzioni disponibili al cambiamento e che spostino la decisionalità lontano da sé a favore dei cittadini, delle famiglie e della comunità.
Direi che questi possano costituire i presupposti, le logiche dichiarative per definire maggiormente funzioni e ruoli da costruire insieme.
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CONSOLATA GALLEANI D’AGLIANO
Divisione Servizi Sociali, Settore Famiglia,
Città di Torino
Il Settore Famiglia è nato alcuni anni fa con una delega del sindaco
all’Assessore dei Servizi Sociali, riconoscendo che anche le famiglie normali
hanno delle difficoltà momentanee che se supportate rientrano senza particolari conseguenze. Tale riconoscimento ha evidenziato la necessità delle famiglie normali ad avere diritto a un sostegno e ha permesso la strutturazione di
un settore all’interno della Divisione dei Servizi Sociali con l’ambizione di occuparsi della “normalità”, dei problemi quasi fisiologici che sorgono nel corso di
una vita familiare non connotata dal disagio. Per questo motivo ci è apparso
interessante collaborare con il Settore Minori della stessa Divisione e partecipare alla sperimentazione del progetto “Dare una Famiglia a una Famiglia”:
l’obiettivo del progetto è di promuovere e sostenere una solidarietà tra famiglie
“normali” che attraversano momenti di fragilità reversibili. Anche il nostro
Settore Famiglia intende agire con la “normalità” in un’ottica preventiva, occupandosi di accompagnare le famiglie, le coppie, i genitori, a far fronte alle
tappe di vita che spesso risultano affaticanti, come il matrimonio e la decisione di sposarsi, la nascita di un bambino, i figli adolescenti, i genitori anziani. In
questo periodo storico particolarmente connotato dalla velocità del cambiamento, le persone si sentono spesso disorientate e confuse: un intervento sollecito di sostegno e di orientamento può evitare disagi più profondi a loro e alle
loro famiglie. In Città le iniziative per le famiglie esistono, abbiamo provato a
censirle scoprendo quanti Servizi pubblici e privati sono impegnati nel sostegno ai genitori con figli neonati, piccoli, adolescenti, disabili, affidati o adottati,
nel sostegno alle coppie con difficoltà relazionali, o alle coppie separate con
figli; esistono inoltre luoghi di socializzazione per famiglie quali le ludoteche e
le associazioni, centri di ascolto e centri di terapia, ma abbiamo riscontrato che
spesso gli interventi, le iniziative, non sono coordinate tra loro, sovente si
sovrappongono, abbondano in alcune zone della Città e lasciano altre zone
sprovviste. Il Settore Famiglia, oltre a promuovere specifici progetti rivolti alla cittadinanza, si pone l’obiettivo di rilevare l’esistente, evidenziandone le particolarità e collaborando a far interagire i servizi già predisposti per rendere più coordinate le azioni già esistenti sul territorio e offrire risposte meno parcellizzate.
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Nel concreto il Settore Famiglia ha sviluppato una collaborazione con altre
Divisioni partecipando a progetti più specifici come il progetto “Ricomincio da
tre”, in collaborazione anche con le ASL e la Divisione Servizi Educativi, che offre
un servizio di prevenzione del disagio alle mamme di neonati e di sostegno a
quelle con bambini molto piccoli. Coprogettare e trovare insieme una risposta
allo stesso problema ha comportato un lavoro di conoscenza reciproca, di ascolto, di mediazione di punti di vista diversi, ma ha ribadito la necessità di lavorare
insieme per dare risposte efficaci alla cittadinanza. Durante gli anni in cui si è realizzato il progetto, ognuno di noi, in alcuni momenti, ha avuto la tentazione di
riprendere a lavorare da solo per semplificare i passaggi, per essere più veloce
nelle decisioni, per risparmiare tempo, ma il lavorare insieme, malgrado i momenti di incomprensione reciproca (non è sempre facile dialogare partendo da punti
di vista diversi come possono avere i Servizi Educativi, i Servizi Sociali e le ASL),
anche se perfettibile, è stata una esperienza forte che ci ha reso più consapevoli
e ci ha arricchito di conoscenze utili per dare risposte efficaci.
Rispetto alla fatica delle relazioni che si è verificata nelle famiglie (relazione tra i
coniugi, relazione con i figli, relazioni tra generazioni) il Settore si è attivato per
promuovere la costituzione del coordinamento della rete dei Centri di Ascolto per
famiglie e Consultori Familiari appartenenti al privato sociale: si è così costituita
la “Rete dei centri d’ascolto e dei Consultori Familiari” che ha unito le risorse
umane e i saperi diversificati per ricevere le persone che richiedono aiuto, sostegno, consigli, dando loro risposte appropriate e facendo interagire le diverse professionalità nelle diverse sedi. Un unico numero telefonico permette di accogliere le singole richieste e fornire l’indirizzo del centro più adatto alla situazione. Ci
auguriamo di riuscire presto a favorire l’interazione tra servizi pubblici e privati e
tra le diverse professioni al fine di prevenire i disagi attraverso l’informazione, il
counselling, il trattamento terapeutico (con il riconoscimento dei reciproci ruoli e
delle specifiche professionalità). Per quanto concerne l’informazione del cittadino abbiamo anche pensato, e in parte prodotto, a una piccola collana editoriale
capace di fornire un’informazione efficace, capillare, in grado di raggiungere tutte
le famiglie e di dare informazioni sulle agevolazioni e sui servizi esistenti in città.
Per ora due sono le pubblicazioni. Una, rivolta a chi decide di sposarsi e redatta in collaborazione con la Divisione Sevizi Civici, è un vademecum sulle norme
da conoscere: dai documenti necessari alle pubblicazioni sino ai risvolti patrimoniali conseguenti le nozze; viene riportato il diritto di famiglia vigente in Italia e gli
indirizzi dei servizi esistenti. L’altra, dal titolo “Genitori si diventa”, scritta in collaborazione con i Servizi Educativi, destinata a genitori di neonati per informarli sui
loro diritti e doveri e sui servizi che la città offre.
Rispetto alle difficoltà di relazione tra genitori e figli adolescenti, con associazioni di volontariato abbiamo collaborato per sostenere dei gruppi di mutuo aiuto, e
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in questa occasione ci siamo resi conto del momento di crisi che l’associazionismo familiare sta attraversando. Come sempre le crisi possono diventare vere
occasioni per un ripensamento, per ritrovare una identità e rilanciare valori di solidarietà e collaborazione.
Infine mi preme riprendere l’intervento della dott.ssa Mariani che sottolineava
come la nostra attenzione è sempre attratta dall’eccezionale, da ciò che emerge dalla quotidianità. A questo proposito vorrei ricordare la vita del grande pittore Paul Gauguin, di cui recentemente ho letto la biografia. Oggi tutti apprezziamo i suoi quadri, ci rallegrano gli occhi e il cuore le sue tinte e i suoi tratti così
forti e pieni di vita, ma prima che esplodesse la sua vena artistica e creativa
Gauguin lavorava a Parigi in banca, aveva sposato una bella signora danese e
con lei aveva avuto cinque figli, che educavano insieme vivevendo una vita agiata. Gauguin per seguire la sua vocazione artistica lasciò lavoro, moglie e figli. La
signora Gauguin, ormai priva di mezzi, dovette tornare nel suo paese di origine,
a Copenaghen, con i cinque bambini, che allevò da sola, forse con l’aiuto di
qualche famiglia solidale. La fatica di questa donna che riuscì ad allevare da sola
i suoi cinque bambini, adattandosi a passare da una vita agiata a Parigi a una
vita semplice nella buia Copenaghen, non deve essere stata poca, eppure tutti
noi ricordiamo e conosciamo il grande pittore, ma nessuno di noi sa come si
chiama questa donna sfortunata e coraggiosa.
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MARIA ANGELA CRISTARELLA,
MARIA GIUSEPPINA FOIS
Divisione Servizi Sociali, Città di Torino
Un’esperienza fuori dal comune…ma non troppo!!!!
La storia della famiglia d’origine
Potremmo iniziare il racconto di questa esperienza con un “C’era una volta…”
Il nostro “C’era una volta” ci porta con il pensiero al 1999, in una periferia di questa città, dentro una piccola casa, due camere cucina e servizi. Dal sud, dalla
Puglia, sono appena giunti, con pochi indumenti, una giovane donna di 29 anni,
madre di due maschietti di 8 e 4 anni: a Torino ci sono dei familiari, la nonna e
delle zie, ma loro non sono venuti a Torino per trascorrere una breve vacanza…
loro, loro sono scappati… sono scappati da una vita di miseria in cui però spesso faceva più male la violenza delle parole e dei comportamenti del capofamiglia
che non la mancanza di mezzi materiali.
Fino a quando è stato possibile “resistere” a queste condizioni di vita “e stare tutti
insieme” lo si è sopportato: ma la misura negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ha superato il livello di guardia. Così mamma e i due figlioli sono scappati,
senza avvisare nessuno ed ora con le loro poche cose sono qui.
La nonna materna si rende conto che, in queste condizioni, non può negare
l’ospitalità: tuttavia, con il trascorrere dei giorni, per l’anziana donna diventa sempre più difficile non alterarsi a causa del baccano e del disordine che questa ospitalità ha determinato; le tensioni si acuiscono e c’è sempre meno posto per quei
sentimenti di comprensione e di umana solidarietà che da un familiare in rapporto di parentela così stretto ci si aspetterebbe.
La giovane donna, nonostante si dia da fare, non riesce a trovare un lavoro… è
troppo poco qualificata e anche per questo non si presenta così bene…
Lei ed i suoi due figli dipendono sempre più dalle modeste risorse economiche
dell’anziana madre che, ogni giorno che passa, è sempre meno tollerante verso
l’inettitudine della figlia, verso la confusione, il disordine e la litigiosità dei piccoli
nipoti.
Solo durante la notte c’è un po’ di calma, quando la nostra giovane mamma,
non riuscendo a prendere sonno, in balia di mille pensieri, è tesa a carpire se è
giunta l’ora di svegliare il più grande per poterlo accompagnare a fare pipì, prima
che accada l’irreparabile e così un’altra giornata inizi con una dose di insulti tutti
indirizzati a lei, che non sa educare i bambini ed anche verso il nipotino che,
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immancabilmente, bagna il materasso che non è suo, che gli è stato solo dato
in prestito perché lui come sua madre e suo fratello sono ospiti…
L’esasperazione della donna anziana non pare avere tregua neppure quando la
giovane donna, rivolgendosi ai Servizi Sociali, ottiene un aiuto economico e degli
interventi specifici di sostegno alla genitorialità, quali l’intervento educativo e,
successivamente, l’appoggio dei minori presso un centro diurno.
Poiché la scuola elementare, in cui i minori sono stati inseriti, rileva delle carenze cognitive, vengono attivati dal servizio di Npi interventi di sostegno scolastico
e colloqui psicologici di sostegno per i minori e per la madre.
La signora, pur continuando a cercare del lavoro, non riesce a trovare nulla se
non qualche ora da fare; il rapporto con la madre diventa ogni giorno non solo
più esasperato ma addirittura asfissiante…
Crescono negli operatori le preoccupazioni determinate dalla convinzione che le
limitatezze personali della giovane signora possano rendere pregiudizievole la
crescita dei bambini…
È la “stagnazione” in cui sembra essere immersa la situazione ciò che contribuisce a rendere sempre più vivo, in qualche modo “reale”, il timore che ormai
senza riserve accompagna le riunioni tra i Servizi (Sociali, Sanitari e Scolastici).
Si avvia, grazie alla collaborazione di un’insegnante elementare partecipante alle
riunioni, l’affido diurno del secondogenito che, pur essendo un beneficio per il
minore, nei fatti si traduce nella percezione della presenza in capo al genitore di
inadeguate competenze educative.
Certo non si tratta di una condanna senza appello, ma da parte dei Servizi è un
considerare che forse non ci sono chances se non per i minori.
Il cambio di operatori all’interno del Servizio Sociale, dovuto ad eventi di ordine
naturale, comporta un’assunzione del caso in cui il prossimo passo certo sarà
quello di trovare al più presto un altro volontario che possa occuparsi del primogenito.
Non solo, la progettualità più a lungo termine messa a fuoco dai contesti istituzionali prevede che i minori dovranno lasciare la casa che li ospita per essere
residenzialmente affidati ad altre persone, ad altre famiglie più “normali”.
Sembra che tutto sia ormai deciso, segnato da un ineluttabile destino…
Però… però accade che da noi, proprio nella nostra Circoscrizione, sta per essere liberato un grande appartamento in uno stabile, fino a qualche mese prima
adibito a convivenza guidata per adolescenti ultramaggiorenni…
In riunione ci domandiamo se questo appartamento non potremmo tenerlo per
utilizzarlo come appoggio per i nuclei familiari che seguiamo, in particolare per
quei nuclei monogenitoriali femminili che ci paiono sempre più non solo numericamente in crescita, ma tra i nuclei quelli che presentano sempre più una tale
mancanza di mezzi materiali di sostegno (né casa, né lavoro) ed anche così
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spesso sprovveduti di una rete familiare o amicale a cui appoggiarsi che, quando li abbiamo davanti alle nostre scrivanie, il più delle volte garantiamo un intervento che sull’urgenza mira o all’istituzionalizzazione dell’intero nucleo oggetto
(inserimento in una comunità madre-bambino dei minori e della madre) oppure
all’istituzionalizzazione solo dei minori.
Tra le situazioni che poniamo a confronto (abbiamo una risorsa sola ed invece le
richieste sono molte di più) quella che attraverso questa offerta abitativa ci induce maggiormente a “dare le gambe a questa sperimentazione” è proprio la situazione della nostra giovane mamma che, dopo 4 anni, è ancora ospite della anziana madre.
È anche una sfida quella che si apre perché “mette in discussione” il fulcro della
precedente progettualità definita: pur con alcuni distinguo, alla fine, tutti gli operatori convengono sulla necessità di provare, perché nessuno ha elementi per
poter dire che la signora, da sola, senza un clima di continue tensioni, non ce la
possa fare.
La proposta accoglie gli entusiasmi tanto della signora che dei bambini, ma
anche della nonna materna. Intanto, quasi contemporaneamente, giungono
buone notizie anche sul fronte dell’impiego; infatti la signora, dopo aver partecipato ad un corso, viene inserita in uno stage e poi viene assunta con contratto
a tempo determinato presso una cooperativa che, nel volgere di qualche mese,
tramuta il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ora si tratta
di conciliare i tempi lavoro con quelli di cura della prole.
Possiamo dire che, a questo punto, “il terzo colpo di fortuna” è rappresentato
dalla possibilità di sperimentare l’intervento dell’affido di famiglia a famiglia, che
è appena stato deliberato.
È grazie ad una collega che reperiamo la risorsa; si tratta di un nucleo composto da una coppia ed un figlio più grande del nostro primogenito che, in passato, ha avuto delle esperienze di affido diurno di minori che hanno avuto una durata significativa e risultati combacianti con gli obiettivi.
Come Servizio ci accingiamo a continuare a trattare il caso in due, l’assistente
sociale e l’educatrice professionale, perché sono e saranno necessari comunque
interventi specifici socio-assistenziali (lavoro, casa, rapporto con altri Servizi e
strutture di volontariato) quanto educativi (rapporti con le strutture scolastiche,
con le strutture diurne con i servizi del tempo libero ecc.).
La storia dell’affido
Inizialmente gli interventi che noi abbiamo proposto alla famiglia affidataria
nascevano dall’osservazione dei problemi che la signora doveva nel giorno per
giorno affrontare e risolvere.
C’era da accompagnare il figliolo più piccolo a scuola e, a cadenze stabilite,
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anche prevedere l’appuntamento con lo psicologo… c’era da fare la stessa cosa
per il primogenito, ma proprio questo risultava essere inconciliabile con gli orari
di lavoro della madre…
E così, questa è stata la prima azione della signora affidataria.
Questo “aiuto” concreto non poteva prescindere dalla costruzione di una relazione al femminile tra le due donne che, nel farsi dell’esperienza, trovavano e tuttora trovano punti di intersezione tra le loro vite. Così le due donne stabilivano di
vedersi da sole o a casa della signora affidataria o nell’altra casa ed intanto che
si parlava e si prendeva il caffé si potevano ordinare i cassetti dell’armadio e parlare dell’ultimo problema avuto con i figli… E, se capitava, come ancora capita,
che la giovane signora avesse da sbrigare commissioni oppure dovesse andare
dalla psichiatra per il suo appuntamento quindicinale, non c’era storia: si faceva
così…
E non si contano più gli inviti a pranzo che la giovane madre ha ricevuto e tuttora riceve dalla signora affidataria, lei consapevole di quanto sia complicato per
una donna che lavora conciliare la famiglia con il lavoro ed anche la cura di sé
che, perché no, passa anche attraverso un pasto offertoti da un’amica…
Possiamo dire che abbiamo visto la loro relazione crescere in vari contesti, in luoghi fisici, come le case (la casa della giovane madre ma anche la casa dell’affidataria) ma anche in luoghi aperti, come avviene durante gli accompagnamenti, non
semplici spostamenti per fare più in fretta o tanto per fare un po’ di compagnia,
ma accompagnamenti per questioni importanti per rispettare appuntamenti con
impiegati e operatori dei servizi (per la casa, per il lavoro, per le pratiche burocratiche, ma anche per prendersi cura della propria salute sia fisica che mentale).
Quello che era anche possibile osservare era che la loro relazione si consolidava
anche se le persone non si incontravano, come accade, in quella miriade di brevi
comunicazioni o interminabili e sofferenti telefonate in cui si “utilizza un fatto” per
poter parlare di se stesse, delle emozioni, delle paure ma anche delle difficoltà
educative, così come si presentavano, in qualsiasi momento della giornata,
senza risparmio, di primissimo mattino come di sera, nel dopocena…
A questo contesto ricco di relazioni informali che si è venuto a strutturare, quasi
naturalmente, nel corso dell’esperienza si è affiancato il più tradizionale lavoro del
Servizio Sociale, qui in capo alla figura dell’assistente sociale che, oltre a sviluppare nel corso del tempo gli interventi specifici del caso (segnalazione per la
casa, richiesta documentazione per il lavoro, segnalazioni per prestazioni sanitarie, attivazioni di interventi a copertura di bisogni economici, scolastici, per citarne alcuni) ha potuto incentrare in alcuni periodi la relazione professionale su aree
più personali, riguardanti non solo la sfera educativa ma anche quella affettivosessuale.
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In questo modo la signora ha potuto avvalersi di due “contesti” uno più istituzionale,
con l’assistente sociale, l’altro più informale. I colloqui con l’assistente sociale, avvenuti con cadenza quindicinale, hanno avuto come oggetto i temi del lavoro, i rapporti con i servizi sanitari e i servizi giudiziari; per quanto attiene ai primi lo sviluppo della
trattazione del caso ha comportato l’inserire in agenda degli incontri a cadenza almeno trimestrale in cui l’oggetto è stato costituito dalle riflessioni afferenti il comportamento tenuto dalla signora come collega e come lavoratrice, nonché dalla ricerca di
soluzioni che potessero conciliare esigenze lavorative con quelle familiari.
Per quanto riguarda i rapporti con i Servizi Sanitari, essendo questi deputati alla
verifica delle condizioni di salute psicologica della persona, da sempre soggetta
a disturbi di tipo depressivo della personalità, essi sono stati attivamente usufruiti dalla persona e solo in determinati momenti, in relazione a fattori di una certa
rilevanza, sono stati ricercati dal Servizio per poter effettuare un scambio di informazioni ed una ricerca di strategie utile al superamento delle difficoltà personali.
Per quanto riguarda i rapporti con i Servizi Giudiziari, in questi ultimi tre anni di
trattazione possiamo affermare che sia il Tribunale Ordinario di Torino che la
Procura Minori sono stati investiti in modo differente del caso.
Senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ci sembra importante sottolineare come certi avvenimenti nel loro semplice accadere risultano imprevisti ed
imprevedibili alle persone stesse oggetto degli accadimenti ed anche a chi era
ed è loro vicino: forse però, se non avessimo avuto su questo caso investimenti di risorse materiali e relazionali quali quelli descritti, è possibile che la trattazione si sarebbe sviluppata in modo diverso, rotolando e finendo con il realizzare
una separazione dei minori dalla madre o attraverso una loro istituzionalizzazione o attivando un intervento di affido familiare residenziale.
Ecco, questa esperienza ci insegna che questo intervento di affido, pur collocandosi nell’area della domiciliarità e degli interventi cosiddetti “leggeri”, ha potuto
essere attivato solo quando è stato costruita intorno al nucleo “la domiciliarità”.
Non solo.
Quando pensiamo ad un intervento “leggero” pensiamo ad un intervento dove
occorra un monitoraggio che sia blando; qui, nella nostra storia, non sono mancati momenti di leggerezza in cui è stato possibile allentare il monitoraggio; ma
abbiamo anche notato che subito dopo ci trovavamo davanti ad nuovo e imprevedibile avvenimento, che ci riportava a “stringere le fila” della nostra piccola rete
per poter evitare cadute disastrose, o potenzialmente percepite come tali.
Riteniamo che abbiano contribuito alla “buona riuscita” queste modalità di lavoro relazionale che abbiamo definito come “la formazione delle coppie”, che non
è il gioco che si faceva ai balli in casa in gioventù o forse il titolo di qualche fortunata trasmissione televisiva di lontana memoria…
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È accaduto che al centro della rete relazionale è stata posta la signora, che aveva
due riferimenti: la signora affidataria e l’assistente sociale; i minori, posti anche
loro al centro, avevano il signore affidatario e l’educatrice.
Di ciò che è stato oggetto della professionalità dell’assistente sociale si è detto:
l’educatrice ha tenuto i rapporti con il personale insegnante delle scuole frequentate dai minori, ha effettuato le verifiche con gli operatori sanitari che avevano in
cura psicologica i minori, è stata parte attiva nella progettazione degli interventi
di post-scuola e di tempo libero.
L’operatività educativa è stata cadenzata sia da colloqui diretti con i minori sia
operando indirettamente fornendo consulenza e sostegno al signore affidatario
che, ad un certo punto, non ha avuto alcuna esitazione a strutturare una relazione più personalizzata con il primogenito della signora, re-impostando la propria
attività lavorativa in modo da poter andare a prenderlo all’uscita della scuola e
portarlo a casa per potersi dedicare con lui ai compiti scolastici.
Riteniamo tuttavia che il vero valore aggiunto che abbiamo potuto osservare sia
stata la “ricomposizione di parte di queste relazioni duali in contesti comuni”.
Quindi, da articolazioni relazionali a coppie, la famiglia affidataria è stata la promotrice di un nuovo modo di vivere l’esperienza, proponendo e realizzando
incontri, soprattutto nel fine settimana in cui il nucleo d’origine e quello affidario
si vedevano, stavano insieme, facevano, a volte, alcune cose anche pratiche
(come fare la spesa insieme): altre volte si andava insieme al cimitero, come in
gita o in montagna, oppure a visitare un museo…
Questi momenti di ricomposizione dei nuclei d’origine ed affidatario, è il primo
degli esiti che noi operatori vogliamo evidenziare.
Gli incontri tra le due famiglie hanno, a nostro parere, manifestato il desiderio di
condividere insieme un bene prezioso, il tempo libero, che però diventa un
tempo da vivere al di fuori di quello che sono i “doveri di solidarietà” (l’espressione è qui da noi utilizzata nel suo significato di senso di appartenenza e restituzione più alto dell’essere cittadino dentro una collettività).
E, anche se le vite dei due nuclei sono diverse, lo erano prima e lo sono anche
ora, vi sono esperienze di vita che li accomunano e li “tracciano”, come, ad
esempio, la perdita di persone care e, dunque, la visita insieme alle tombe
delle rispettive famiglie; o il fare una gita insieme sul lago o assistere ad una
mostra, oppure andare insieme al mobilificio: questo mostrarsi tutti insieme,
potremmo dire, al resto del mondo, è per noi l’indicatore di quel sentimento
che è il sentirsi uguali pur nella diversità delle storie che si vivono, dei percorsi che sono stati intrapresi e si intraprendono, perché si sta insieme intanto
come persone, pur nella diversità dei riferimenti culturali, dei riferimenti sociali e di quelli educativi.
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La non convenzionalità è stata alla fine il collante che ha tenuto insieme questa
lunga ed affascinante esperienza.
Gli obiettivi
Gli obiettivi che ci si è posti con questo intervento sono stati, per quanto riguarda i minori:
1. evitare la loro istituzionalizzazione
2. sostenere i minori affinché l’esperienza scolastica nonché le esperienze di
socializzazione fossero il più possibile positive
3. migliorare il vissuto ed i contenuti rispetto alla relazione materna.
Gli obiettivi per la giovane donna-madre sono stati:
1. tendere ad una minore umoralità di comportamenti e di pensieri
2. migliorare la relazione educativa
3. tendere ad un maggiore equilibrio nella comunicazione/relazione con la propria madre
4. appoggio/sostegno in ambito lavorativo, scolastico sanitario e associativo.
Gli esiti
… rispetto agli obiettivi posti dal Servizio…
1. istituzionalizzazione e/o l’affido residenziale non sono stati attivati
2. si è concluso il supporto psicologico rispetto al primogenito
3. si è concluso il supporto scolastico fornito dal centro diurno a favore del primogenito
4. permane una relazione tra madre ed il primogenito, ora quasi sedicenne, di
particolare conflittualità dovuta alla specifica fase che lo stesso sta attraversando, ma anche alla mancanza di rapporti tra questo figliolo ed il proprio
padre, il quale promette telefonicamente cose che poi nei fatti non mantiene,
inducendo nel minore senso di insicurezza ed inadeguatezza, una introiezione di modelli di comportamenti adulto caratterizzati da ambiguità.
L’intervento di affido ha permesso la focalizzazione di caratteristiche diverse di
comportamento genitoriale; verso la madre la relazione risulta dominata dalla
conflittualità, verso il padre la relazione si caratterizza per l’ambiguità dei comportamenti, che mettono pesantemente in gioco l’affettività delle relazioni e l’investimento nel progetto scolastico.
... rispetto alla madre ...
All’inizio di Gennaio 2007 alla signora è stata assegnato un alloggio popolare che
è divenuto abitabile da due mesi a questa parte. La nuova collocazione, se da
una parte ha contribuito a far compiere un altro piccolo passo in avanti verso
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l’autonomia, dall’altra parte ha reso più complessa l’organizzazione familiare, in
quanto i servizi scolastici frequentati dai due figlioli, non essendo stati cambiati
ed essendo dislocati più vicini alla vecchia abitazione, impongono più spostamenti.
A ciò purtroppo occorre aggiungere il verificarsi sul posto di lavoro della signora
di un fatto increscioso, che ha comportato per la stessa, oltre all’essere sottoposta ad un provvedimento disciplinare, il cambiamento tanto del luogo di lavoro che dell’orario, che è scivolato da una collocazione pomeridiana ad una preserale.
Questo fatto in particolare ha “leso” il senso di fiducia e la tolleranza alla frustrazione della giovane donna al punto che, pur essendo questo il momento in cui la
signora ha raggiunto una propria autonomia lavorativa, abitativa ed un maggiore
coinvolgimento nel rapporto educativo con i figli, essa non pare riconoscersi
come parte più che attiva nell’aver dato origine a questi cambiamenti grazie all’apporto di sue specifiche componenti personali, come la tenacia e il coraggio.
I sentimenti di rabbia ravvivati dall’episodio lavorativo si alternano a sentimenti di
pessimismo, di non investimento positivo delle proprie capacità.
La signora ci pare abbia fatto molto e continui tuttora a fare molto per i suoi figli
e per sé: non possiamo dire come operatori se la signora ce la farà ad assumere una maggiore consapevolezza rispetto ai lati “forti e positivi” della sua personalità; ci rendiamo conto che si tratta di aree così personali che nonostante l’impiego costante delle nostre professionalità e pur potendo contare sull’apporto
della famiglia solidale, possano essere un limite non superabile.
... rispetto ai minori …
Nel farsi dell’esperienza si è venuto a creare un clima di genuino affezionamento
in particolare tra la coppia affidataria ed i minori; mentre la relazione tra la giovane madre e la coppia affidataria è stata attraversata da una maggiore instabilità,
in quanto soggetta alle intemperanze emotive della signora aiutata.
I minori hanno avuto l’opportunità di vivere con gli affidatari esperienze non solo
non garantite dal genitore presente, ma neppure dalla cerchia parentale più allargata; infatti, dai colloqui con la signora aiutata, a parte alcune rare occasioni quali
compleanni e festività, non sono mai state rintracciabili e quindi identificate come
persone significative per i minori le zie materne, che sono residenti nella città ed
aventi carichi familiari infinitamente inferiori a quelli che quotidianamente la nostra
giovane mamma deve affrontare.
Gli esiti scolastici fino ad ora positivi per entrambi i minori pur non essendo, tranne per alcune circostanze, un compito direttamente assolto dalla famiglia solidale, essendo detto compito a cura delle realtà aggregative, hanno consolidato nei
due figlioli una buona rappresentazione di sé.
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Riteniamo che questo buon risultato possa aver avuto origine sia dagli sforzi profusi dalla madre e dalla coppia affidataria ma anche dall’esempio della modalità
di rapporto tenuto dal figlio della coppia affidataria verso i suoi genitori.
… rispetto alla famiglia affidataria …
I tandem relazionali costituiti hanno assorbito molta parte delle energie della coppia affidataria.
La polarizzazione delle relazioni è stata secondo noi operatori l’espressione di
una efficiente ed efficace metodologia che ha permesso il raggiungimento della
buona parte degli obiettivi che ci si era posti in merito alla sperimentazione dell’intervento.
Queste relazioni informali, a cui vanno unite quelle di ricomposizione dei nuclei,
hanno determinato ruoli più permeabili, che hanno neutralizzato quelle percezioni così tipiche nelle esperienze di affido in quanto caratterizzate dal “contendersi” il minore o, comunque, per il minore il doversi addestrare nella declinazione di
una “doppia appartenenza” tra le due famiglie in cui quella biologica viene “definita” incapace, carente mentre quella affidataria è capace e ricca di opportunità.
Alla famiglia affidataria va riconosciuto l’indiscutibile merito di essere stata un
interlocutore continuamente disponibile, senza preconcetti e teso in ogni
momento in cui si è articolata l’esperienza a “produrre benessere” promovendo
condizioni facilitanti ma anche non tirandosi indietro quando le relazioni con la
madre o con i minori erano tempestose, offrendo senza difficoltà riparo dalle
emozioni, bevande calde e abiti asciutti.
… rispetto a noi operatori …
La permeabilità dei ruoli ha consentito di renderci sempre più conto delle difficoltà comportate dalla organizzazione familiare, dalla sua non facile conciliabilità tra
lo svolgersi di una attività lavorativa e tra questa e i compiti educativi, soprattutto laddove questi sono esclusivamente in capo ad un’unica figura adulta, come
è stato e come continua ad essere nella nostra vicenda familiare.
Allo stesso tempo proprio questa condivisione del “quotidiano” della famiglia
d’origine ci ha fatto toccare quanto i nostri interventi di appoggio siano efficaci,
come possano essere ulteriormente migliorabili ma come non possono prescindere da una relazione che non può avere solo valenze comunicative ma che deve
far leva sulle capacità di cambiamento delle persone, sulle loro capacità generative.
Al di là delle condizioni di sussistenza delle persone, che pure sono oggetto di
lavoro per i Servizi Sociali, gli operatori devono darsi il tempo per poter sperimentare e risperimentare la relazione con le persone con cui essi vengono a contatto; il discorso qui si fa lungo ma è stato proprio con questo “afferrare il quotidia41
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no” attraverso contatti telefonici o colloqui, quello che ci ha messo non solo nella
condizione di considerare che la famiglia aiutata aveva in sé risorse aggiuntive,
ma anche ci ha rafforzato nel credere di poter raggiungere insieme quegli obiettivi di autonomia e di miglioramento delle relazioni.
La continuità delle azioni professionali unita agli interventi solidali hanno retto
l’esperienza di affido, anche perché nessuno si è sentito solo; noi sapevamo di
poter contare sulla coppia affidataria, questa su di noi, la signora si avvaleva di
entrambi.
Come operatori non abbiamo sicuramente assolto a tutte le aspettative: per
esempio ci rendiamo conto che non abbiamo costantemente realizzato momenti
di verifica sia con la famiglia affidataria, sia con entrambe le famiglie; qualche volta
abbiamo mancato nel rispondere ad alcune telefonate determinando tempi di
attesa; però, se guardiamo agli obiettivi raggiunti e alla continuità di investimento,
possiamo essere complessivamente soddisfatti della esperienza condotta.
Nel ringraziare l’Assessorato e la Divisione che ci hanno permesso di essere
parte attiva della sperimentazione vogliamo esprimere il nostro grazie alla famiglia affidataria che oggi è qui presente, ed anche alla famiglia d’origine; ad
entrambe non è sicuramente difettato il coraggio nel vivere insieme con noi l’iniziativa, nello sperimentarsi personalmente, ri-conoscendoci alla fine di questo
percorso con uguaglianze e diversità, che diversamente da un “prima” uniscono
e non dividono le nostre persone.

42
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

ANGELA CAPACCHIONE
Divisione Servizi Sociali, Città di Torino

Rispetterò i tempi, anzi forse ne utilizzerò meno, in quanto molto è stato detto.
Volevo sottolineare in questo contesto il lavoro che è stato fatto con le associazioni. In particolare vorrei soffermarmi su cosa si dovrebbe fare a partire da oggi: le
associazioni hanno infatti una conoscenza del territorio e una sfaccettatura un po’
diversa da quella dei servizi e utilizzare queste conoscenze, questo bagaglio di
esperienze che hanno acquisito nel tempo, è fondamentale per la progettazione
degli interventi. Dobbiamo anche imparare a conoscerci tra servizi e associazioni,
così come dobbiamo imparare a trovare delle giuste modalità di lavoro: modalità
che però devono essere condivise da tutti e due gli ambiti, sia quello del volontariato, sia quello dei servizi. I servizi hanno a volte un po’ la presunzione di avere
delle conoscenze più approfondite, mentre ritengo importante soffermarmi sul fatto
che abbiamo conoscenze ed esperienze diverse che, integrate e condivise, ci aiutano a lavorare meglio per le esigenze della famiglia e dei cittadini che vivono sul
nostro territorio. Nonostante le associazioni della circoscrizione V abbiano aderito
in modo significativo al progetto, sento ancora la necessità di mettere insieme le
diverse esperienze. Come diceva prima la dottoressa Galleani, ci sono un po’ di
“sfilacciature” rispetto a tutti gli ambiti, sia quello delle associazioni, sia quello dei
servizi: questa potrebbe quindi essere l’occasione in cui ricostruiamo con servizi
sociali, privato sociale e volontariato una nuova modalità di lavoro, che a mio avviso è vincente per il futuro e per il presente. Ma perché per il futuro? Perché questo
è un progetto che mira alla prevenzione. Noi lavoriamo per evitare che il nucleo
familiare debba accedere al servizio sociale per attivare interventi drastici, come
l’allontanamento o la disgregazione del nucleo familiare. Lavorare in questa ottica
di prevenzione significa quindi creare situazioni di solidarietà, di vicinato ai nuclei
familiari che hanno delle fragilità, consentendo a queste famiglie di non arrivare ai
servizi sociali per essere poi soggette ad interventi più complessi e più drastici.
L’altra cosa che volevo sottolineare è la sensibilità e la voglia da parte degli operatori sociali di credere nel progetto di affidamento, perché l’affidamento è un progetto complesso, che richiede tante energie emotive e relazionali, fatica nell’ascolto e
nel mettersi in discussione. E quindi, se non è l’operatore stesso a rendersi disponibile come veicolo di questo intervento, diventa difficile nella pratica quotidiana
poter avere dei buoni risultati rispetto all’affidamento. Vi ringrazio per l’attenzione.
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GABRIELLA DELPERO
Sermig Arsenale della Pace, Torino

Sono qui a nome del Sermig, un’associazione di Torino che penso la maggior
parte di voi conosca. Noi abbiamo partecipato sin dall’inizio e con molto interesse a questa novità, a questa sperimentazione proposta dal Comune di Torino,
anche perché, quando abbiamo letto per la prima volta di che cosa si trattava,
ci siamo accorti che in buona sostanza avevamo già, in modo molto informale e
spontaneo, fatto nel tempo esperienze che potevano assomigliare a ciò che ci
veniva proposto. Alcune famiglie dei nostri volontari avevano infatti, nel corso del
tempo, affiancato famiglie bisognose, famiglie in difficoltà, sia di stranieri, sia di
italiani che si erano rivolti al Sermig con richieste di aiuto a diversi livelli. Ricordo
in particolare l’esperienza di una mamma sola con due bambine che non aveva
né casa né lavoro e quindi aveva necessità di trovare un punto di appoggio che
l’aiutasse, come è già stato detto, non solo a cercare, ma poi a mantenere casa
e lavoro e a provvedere in qualche modo all’accudimento delle proprie bambine.
Ricordo la situazione di un’altra famiglia, composta invece da entrambi i genitori con due figli piccoli, che avevano una casa, ma avevano problemi di salute,
problemi di rapporto di coppia e uno dei bambini aveva anche dei disturbi abbastanza seri: uno dei nostri gruppi familiari di volontari, che fortunatamente abitava nelle vicinanze, ha quindi potuto affiancarsi nel condurre la vita quotidiana
insieme a questa famiglia. Per cui, quando il progetto ci è stato proposto, è stato
anche bello riconoscere che forse trovare un altro interlocutore, come poteva
essere il Comune di Torino, per poter dare anche una cornice istituzionale diversa a qualche cosa che per noi, come per tutte le associazioni di volontariato,
viene fatto nella pura spontaneità, potesse essere molto interessante. Noi abbiamo partecipato a questo progetto con un caso, devo dire, abbastanza complesso e articolato, una situazione complicata di una famiglia composta da una
signora che, nel frattempo, era rimasta sola (prima c’era un marito, che il Sermig
aveva a lungo accompagnato nella ricerca e poi nel tentativo di fargli mantenere
il lavoro, con un esito purtroppo negativo): una signora quindi rimasta sola con
ben sei minori, di cui l’ultima ancora in pancia. E quindi siamo partiti con un tentativo di accompagnare questa signora prima di tutto a ricostituire un po’ un
famiglia rottasi in modo traumatico – la signora aveva subito personalmente gravi
violenze fisiche da parte del marito e c’era stato chiaramente anche un proble44
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ma di violenza assistita da parte di alcuni dei bambini, soprattutto le bimbe maggiori. La complessità ha poi fatto sì che si sia dovuto provvedere parallelamente
all’affidamento residenziale delle prime tre figlie: gli altri tre minori, con la signora, sono invece protagonisti del nostro progetto. Non vi sto a raccontare le varie
vicende alterne di questa avventura che è tuttora in corso. Direi che, soprattutto
nella prima parte, è stata veramente felicemente condotta, soprattutto nella fase
di sostegno alla signora durante la gravidanza, il parto, il periodo post partum, le
prime cure prestate all’ultima nata: la famiglia solidale in questo è stata veramente preziosissima per questa signora, si è creato certamente un clima di collaborazione sereno.
Io direi che tutti abbiamo imparato tante cose, anche noi come associazione. Le
nostre famiglie stesse, le altre famiglie solidali che con questa famiglia si confrontavano, sono un po’ giunte a una conclusione che mi sembra oggi sia trapelata
da molti degli interventi. La riassumo così, in una battuta: in uno degli ultimi
numeri del giornale che mensilmente viene pubblicato dal Sermig e che ultimamente si è occupato molto del tema della famiglia, si racconta che in Africa viene
detto che per allevare bene un bambino ci vuole un villaggio. Ecco, qui possiamo considerarci un villaggio, siamo sicuramente un insieme di persone con competenze, professionalità, ruoli diversi e siamo qui proprio a dirci questo: ci vuole
veramente un insieme di sensibilità, di competenze diverse, perché dall’unione di
tutto ciò si può costruire qualche cosa di nuovo.
L’altra cosa che abbiamo veramente potuto toccare con mano e imparare in
questa esperienza è che bisogna molto imparare a rispettare la diversità, l’alterità delle altre persone con le loro esigenze. Per esempio, nel nostro caso, la
signora di cui vi parlavo non è italiana. È una signora di origine rumena che proviene quindi da una cultura, da una mentalità e da una modalità di vita diverse.
La famiglia solidale ha fatto ovviamente un po’ fatica ad adattarsi a diverse abitudini e modi di pensare, ma ha imparato molto da questo. La signora rumena
ha sviluppato una sorta di inizio di identificazione nel modello di alcune donne italiane e soprattutto delle modalità di conduzione ed educazione della famiglia che
più o meno avviene nella nostra città, riconoscendone il valore, criticandone altri
aspetti. Questo scambio credo abbia dato davvero origine ad una crescita culturale, sia nella famiglia solidale, sia nella famiglia che è stata aiutata, sia nell’associazione in genere. Come associazione dobbiamo dire che riconosciamo,
anche questa volta come in tante altre occasioni, che la formazione è indispensabile. Le famiglie, che sono le famiglie volontarie del Sermig, proprio perché
molto spontaneamente si accostano alla nostra associazione e ne seguono e
condividono in parte gli ideali, sono abituate a fare un percorso di auto formazione. Mai come in questa occasione ci siamo accorti di quanto ciò sia fondamentale. La famiglia deve poter essere aperta, deve potersi mettere in discussione,
deve poter pensare ad altre categorie mentali, prima ancora che pratiche, alle
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quali accostarsi, per poter proporre poi un qualche cosa che possa essere
accettato. Non solo accettato passivamente, ma condiviso: perché il discorso
che si faceva prima è che queste famiglie, le famiglie aiutate, hanno anche delle
risorse, non ricevono soltanto, ma danno anche: questo è possibile soltanto nel
momento in cui la famiglia solidale è ben convinta di fare ciò che sta facendo non
solo per dare, ma anche – a volte soprattutto – per ricevere. Questo è un valore, un valore che noi abbiamo sicuramente ancora una volta potuto confermare.
Il rispetto dell’altro, la disponibilità: potessi riassumere in una parola direi umiltà,
l’umiltà di accettare che il mondo è complesso, che le famiglie sono tante e
diverse, che il nostro periodo storico è particolarmente difficile, che forse il
modello di famiglia che c’è oggi è in trasformazione. Le famiglie sono di tanti tipi,
ognuna con le sue caratteristiche: la famiglia ideale, probabilmente, non è mai
esistita e non esisterà mai, ma è un laboratorio di crescita comune, perché accomuna tra l’altro persone di età, di competenza, di cultura, di caratteri e di personalità diverse.
In tutto questo io direi che quando si impara qualcosa di nuovo si è sempre soddisfatti. Io quindi sono particolarmente contenta. Ringrazio gli organizzatori di
averci offerto questa opportunità perché credo che crescere, a tutte le età, compresa la mia, fa sempre piacere. Grazie.
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GIUSEPPINA GANIO MEGO
Caritas Diocesana e Ufficio Famiglia della Diocesi,
Torino
Caritas Diocesana e Ufficio Famiglia della Diocesi di Torino sono da alcuni anni
impegnati nel fare proposte nuove maggiormente rispondenti ai bisogni emergenti delle famiglie nell’attuale società.
L’obiettivo è far maturare nelle comunità parrocchiali un clima di attenzione e di
solidarietà affinché le famiglie in difficoltà possano trovare accoglienza e sostegno, anche con l’intento di prevenire l’aggravamento e la cronicizzazione del
disagio famigliare e minorile. Conseguentemente, si sono trovati in sintonia col
progetto comunale “Dare una famiglia ad un’altra famiglia”.
Affinché questo progetto possa essere compreso e quindi applicato, è necessario un cambiamento culturale. Esso deve coinvolgere la società civile (intesa in
senso ampio) e i servizi essenzialmente su tre punti:
1. porre al centro la famiglia anziché solo il minore considerato come soggetto a
se stante
2. collaborare servizio pubblico e volontariato. Ciò è vantaggioso per le famiglie,
in quanto riduce la diffidenza e la paura
3. coinvolgere i mezzi d’informazione perché occorre PARLARE molto di questa
nuova opportunità per le famiglie.
Forse può essere più opportuno usare un termine diverso da “affidamento” in
quanto esso rimanda ad un’immagine stereotipata e non utile. Pare più coerente: accompagnamento solidale, famiglie solidali, ecc. Parlare del progetto fa
bene al progetto, ma soprattutto alla società: risveglia la solidarietà, il senso di
comunità, di responsabilità genitoriale condivisa, di appartenenza, ecc. Significati
tutti insiti nel progetto stesso.
A nostro avviso lo scopo principe di questo progetto è tenere la famiglia unita.
Sostenere ed accompagnare i genitori nell’assunzione piena e nell’assolvimento
adeguato delle proprie responsabilità educative e familiari.
Questo strumento per essere efficace è opportuno sia applicato soprattutto nelle
situazioni familiari non ancora cronicizzate. Di conseguenza, occorre porre grande
attenzione ai primi segnali di disagio delle famiglie. Attenzione che deve coinvolgere
non solo i servizi sociali, ma le scuole, le parrocchie, le diverse espressioni della comunità civile in un dialogo costruttivo a tutela della famiglia con uno sforzo comune per
uscire dal “privato”, dal chiuso del proprio contesto, dall’individualismo e dall’egoismo.
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Un contributo in tal senso penso si possa anche trovare nella nostra esperienza.
A fianco della famiglia in difficoltà sono state poste ogni volta due famiglie e uno
o due volontari. Questa pluralità ha lo scopo di far sentire la famiglia aiutata al
centro dell’attenzione solidale della sua comunità. Inoltre, non è un rapporto
stretto a due, ma riproduce il clima delle “famiglie normali” dove nonni e zii aiutano la figlia, la sorella durante i periodi di maggior fatica. Anche le famiglie solidali si sentono meno “cariche di responsabilità individuale” in quanto essa è
“condivisa”. A loro volta, si riconoscono quale parte attiva di un progetto comunitario del quale condividono responsabilità e motivazioni.
Questo stile di genitorialità condivisa permette alle mamme (parlo di mamme perché la nostra esperienza di 6 situazioni è tutta di mamme sole!) di conservare
l’unione con i loro figli, di essere sempre loro le “titolari” della loro educazione, del
ménage famigliare, avendo però al fianco famiglie capaci di porsi come loro
“famiglia allargata” accoglienti e disponibili ad aiutarle e sostenerle senza mai giudicarle. Esse si sentono circondate d’affetto sincero e incoraggiate. I loro figli
“respirano amore”, vedono le loro madri sostenute ed apprezzate e anche loro
acquisiscono fiducia nelle altre persone e nelle istituzioni
Una valenza importante e da far risaltare è il valore educativo insito in questo progetto. Ritengo sia la miglior forma di educazione dei figli di entrambe le famiglie:
quelle che aiutano e quella “aiutata”. Essi crescono sperimentando ed introiettando sentimenti di solidarietà, condivisione, giustizia, lealtà, pace, perdono, tolleranza, ecc. che li faranno essere domani uomini e donne responsabili e consapevoli del significato della vita. La vita e lo stile delle famiglie solidali è oggi particolarmente utile in considerazione delle carenze educative, morali, psicologiche
della nostra società impregnata di egoismo, individualismo, “immagine”, desiderio di “avere sempre tutto e subito”. È importante recuperare i “pezzi sani” della
comunità affinché siano i germogli per una “comunità educante”. Altrettanto
importante è recuperare gli anziani ad essere la famiglia “senior” che affianca sia
l’altra famiglia solidale che quella d’accompagnare. Far scoprire il bello del
“dare”, perchè si riceve molto dai bambini e dalle loro madri. S’impara a guadare i giovani “con simpatia” invece di averne solo paura. Uno stimolo in tal senso
potrebbe venire dalla collaborazione del “settore minori” (perché non chiamarlo
“settore famiglie con minori”?) col “settore anziani”!
Attorno a questo nuovo modo di accompagnare le famiglie nascono molte riflessioni. Hanno tutte la caratteristica di aiutare a vedere con occhi nuovi. Ho molto presente quanto mi dicevano i componenti di un “gruppo famiglia” di una parrocchia:
“il nostro gruppo si ritrova da quattro anni; da quando ci siamo impegnati in questo
progetto, abbiamo visto con occhi nuovi la nostra presenza nella comunità e abbiamo incominciato ad accorgerci delle famiglie dei compagni di classe dei nostri figli...”
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Vedere e collaborare può essere la sintesi per la promozione nel territorio del progetto “Dare una famiglia ad un’altra famiglia”:
1. vedere i primi segnali di disagio
2. collaborare servizi, volontariato e cittadini.
È un percorso che deve fare ancora molta strada. Su alcune situazioni abbiamo
osservato difficoltà d’ambo le parti nella comprensione e realizzazione del progetto. Ad esempio: non riconoscimento da parte dei servizi dell’organizzazione
di volontariato che propone la situazione da sostenere; a loro volta i volontari non
hanno saputo rendersi visibili. Il riconoscimento reciproco è invece portatore di
risorse, costruisce capacità di collaborazione e sviluppa la creatività. Altra difficoltà: il raggiungimento, anche telefonico, dell’assistente sociale oberata di lavoro sempre in “zona rossa”. Occorre pensare insieme una diversa organizzazione
del lavoro per rendere i servizi accessibili e permettere loro di poter esserci anche
per le “zone verdi”. Se non vi è spazio per prendersi cura delle famiglie “ai primi
segnali di difficoltà” non si lavora mai sulla prevenzione dell’acuzia, questa si trasforma celermente in cronicità e la gestione della cronicità diviene la quotidianità dei servizi sociali con costi (non solo economici) elevatissimi per l’intera società.
Altro aspetto importate nell’ottica del “vedere” e del “collaborare” è il coinvolgimento delle scuole. Gli insegnanti conoscono i bambini e molto delle loro famiglie. Vedono le difficoltà vissute dai loro alunni. In una “comunità solidale” diviene facile parlare col genitore e spiegargli che vi sono opportunità di sostegno.
Parimenti possono essere un tramite per scoprire nuove risorse. La nostra esperienza conferma: abbiamo spiegato in modo molto riservato alla maestra il progetto che si stava avviando per accompagnare la famiglia di “Giulia”. Le abbiamo chiesto se tra le famiglie dei compagni di classe ve ne era qualcuna che
poteva essere coinvolta. Si è sempre trovata la famiglia disponibile e ben felice
di accogliere 2-3 volte alla settimana il compagno di classe del figlio a fare i compiti, giocare, cenare e poi dialogare con la mamma. Si sono così scoperte risorse nascoste; famiglie che mai avrebbero accettato la proposta d’inserirsi nel progetto, ma hanno invece accettato con entusiasmo di “dare una mano” con un’altra famiglia alla mamma di un compagno di scuola del proprio figlio… Perché la
proposta è stata posta su un piano di “normalità”, quindi semplice, alla portata
di tutti.
Tutto ciò richiede un salto culturale ed operativo, un modo diverso di sensibilizzare e di proporre ai cittadini questo come altri progetti di aiuto solidale…
“Per crescere un fanciullo occorre un villaggio!” (proverbio africano). Un villaggio
che abbia occhi e cuore nuovi. Sappia riconoscere in ogni fanciullo il figlio di cui
anche “io” sono responsabile. Solo se gli adulti sanno “darsi una mano”,
“accompagnare”, i ragazzi saranno “uomini nuovi”!
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Riporto alcuni stralci della lettera di una mamma. In essa sono evidenziati in
modo efficace i punti di cui sopra:
… non posso che ringraziare le famiglie che mi sono state vicine in questo
progetto che ha consentito a me ed ai miei bambini di affrontare momenti
veramente difficili…
L’aiuto delle due famiglie nella gestione quotidiana dei miei figli è fondamentale e mi consente di poter lavorare per provvedere al loro sostentamento
senza privarli della loro famiglia.
Il successo di tale iniziativa è testimoniato dall’atteggiamento sereno e consono alla loro età dei miei bambini malgrado l’abbandono paterno.
A parer mio questo tipo di aiuto ha dei risvolti più umani e meno traumatici dell’affidamento: aiuta una famiglia a mantenersi unita.
Il suo principio è legato al passato: la vita delle famiglie non era chiusa, c’era
sempre una mamma disposta ad occuparsi dei figli di un’altra nella necessità.
Nel contempo si fonde con il concetto “moderno” e “civile” della responsabilità
che tutta la società nel suo insieme ha verso tutti i bambini, non solo i nostri “biologici”.
Dell’infanzia siamo tutti responsabili come collettività.
Secondo me tutto ciò che non dimentica il passato e sa legarsi al futuro non può
che portare positività nella vita dell’uomo
Un aspetto fondamentale è inoltre il suo alto valore preventivo: certe situazioni
familiari lasciate a se stesse sono destinate a degenerare sempre di più sfociando a volte in tragedie.
La mia esperienza è che progetti come questo non vengano abbandonati nell’interesse di tutti quei bambini e genitori che, loro malgrado, vivono situazioni difficili. Essi hanno comunque il diritto di vivere con la speranza di un domani sereno.
Grazie alle due famiglie!
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ANGELA BERTERO
Associazione Vides Main, Torino

Come Vides Main abbiamo pensato che, invece di raccontarvi la nostra esperienza, potesse essere opportuno provare a fare una riflessione con voi su che
cosa ha significato per la nostra Associazione confrontarsi con questo progetto
e portarlo avanti.
Intanto, l’abbiamo scritto anche nella testimonianza che a suo tempo ci è stata
richiesta, questo progetto è stato la risposta ad un desiderio. Da tempo, infatti,
noi stavamo tentando di sperimentarci nel modo che in seguito è stato proposto
dal progetto, ma ci sentivamo un po’ soli, ci rendevamo conto che ogni qualvolta provavamo a rapportarci con famiglie in difficoltà, l’intervento era un po’ sbilanciato, era mirato più ai bambini che non alla famiglia. Abbiamo quindi raccolto questa offerta del Comune di Torino davvero con entusiasmo. Quello che ci
preme sottolineare è che in fondo ci ha aiutati a cambiare un po’ prospettiva.
Quando noi proviamo a definirci usiamo un metafora che è quella del compagno
di viaggio. Questa volta però dobbiamo dire che il viaggio all’interno di questo
progetto è stato un po’ diverso. Di solito, quando partivamo per affiancare qualcuno, spettava a noi coinvolgere: in questa occasione invece, al di là del primo
momento, il nostro atteggiamento è stato un altro. Abbiamo scelto cioè di esserci, di dire con i fatti che su di noi poteva contare sempre sia la famiglia affidataria che quella affidata, ma che spettava a loro decidere o non decidere di coinvolgerci. Sapevano dove trovarci, sapevano che c’eravamo, l’avevano sperimentato in altre occasioni, però questa volta il Vides Main ha provato a non offrirsi.
Ci siamo dati come ruolo e come compito quello di seguire con affetto grande lo
sviluppo di questo percorso, un percorso che, tanto per definirlo, è avvenuto tra
le torri e le lame delle Vallette Nuove, di questo quartiere di periferia… a camminare, però su quelle strade non eravamo noi, ma dovevano essere loro.
E allora l’esperienza può essere sintetizzata con alcuni verbi. Quello che abbiamo coniugato di più, soprattutto nel primo periodo, è stato il verbo vegliare.
Forse non va più tanto di moda, ma a noi dice molto: chi veglia su qualcuno
prova a mettere in gioco degli atteggiamenti che soprattutto oggi sono difficili da
comprendere; essi, infatti, non si coniugano né con la corsa, né con l’affanno.
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tà di sostare nell’incertezza, senza comunicare l’inquietudine che provavamo
dentro. Il nucleo affidato era infatti una famiglia in cui il papà era lontano, non per
scelta, ma per motivi di costrizione, anche se a modo suo era comunque presente, soprattutto nel voler continuare a tenere”le redini” della situazione.
Abbiamo dovuto anche superare la tentazione di dire – davanti ad alcune difficoltà che le due famiglie ponevano – “state tranquilli ci pensiamo noi”. Era una
tentazione ricorrente, perché siamo sul territorio da tanti anni e quindi il rapporto con i servizi sociali, con le scuole e con le altre agenzie educative non era un
problema. Se avessimo ragionato in termini di Chronos e non di Kairos, forse
avremmo fatto così. Nel rileggere l’esperienza crediamo di poter affermare che
l’atteggiamento e la scelta sono stati vincenti. Perché vegliare? Perché stava
nascendo qualcosa di nuovo anche per noi, qualcosa di inedito, che in alcuni
momenti ci entusiasmava e in altri ci lasciava poco tranquilli.
A conferma di quanto abbiamo detto finora, il secondo verbo è stato il verbo trepidare. Crediamo, infatti, che tutti, davanti al nuovo che nasce, si chiedano
“dove andremo a finire? Servirà quello che facciamo? Abbiamo sbagliato qualcosa?”.
È vero che l’aiuto a proseguire sulla via intrapresa è venuto anche da un confronto molto sereno con i servizi sociali; questo è stato importante perchè il
seguire le cose da una prospettiva un po’ più lontana non apparteneva tanto al
nostro modo di operare. È stata per noi un’opportunità di crescere e di dire coi
fatti quello che scriviamo dappertutto, ossia che le persone sono una risorsa.
Concretamente quando viene l’occasione di valorizzarle come tali, non è raro
che ci si lasci prendere dall’incertezza e dalla perplessità. Questo nostro trepidare ci ha offerto la possibilità di una gioia grande, soprattutto nel vedere che
dei legami nascevano, che erano dei legami in germe. La condizione necessaria affinché potessero svilupparsi, era sì quella di innaffiarli con cura, quindi di
non perderli di vista, ma nello stesso tempo di lasciare loro il giusto spazio,la
possibilità di muoversi, di cercare il cosiddetto “sole” e, se vogliamo continuare
con questa metafora, di accettare anche che la pioggia li scuotesse un po’; la
cosa fondamentale era che avessero come prospettiva quella di guardare in
alto.
In sintesi, se dovessimo spiegare che cosa ha significato per il Vides Main partecipare a questo progetto, potremmo dire che è stato uno strumento per vivere il tempo in un’altra maniera. Ecco perché quando è arrivato il volantino di invito a questo seminario abbiamo sorriso: l’immagine della tartaruga era un simbolo che ci faceva bene. In questa società così sfrenata, infatti, il dover andare
adagio, perché altrimenti calpesti qualcuno, è un grosso sforzo; a noi però pare
un modo di dare agli altri la possibilità di seguire quelli che sono i loro tempi e
di persuadersi che possono essere validi e costruttivi anche se diversi dai nostri.
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FAMIGLIA ZANARDI
Famiglia Affidataria, Torino

Il mio intervento sarà la mia esperienza di famiglia affidataria, ma anche l’esperienza dell’associazione ASAI in questo progetto di Dare una famiglia a una famiglia.
Mi chiamo Maruska Zanardi e con mio marito e i miei figli facciamo parte di questa associazione che lavora sul territorio di San Salvario ormai da più di 10 anni:
l’associazione lavora principalmente con i giovani, creando soprattutto occasioni di
incontro attraverso varie attività. È conosciuta a livello cittadino e dai servizi perché
lavora sull’integrazione con ragazzi stranieri e non: la parola straniero non mi piace
tanto, perché viene usata per definire l’immigrato. A me piace di più usare la parola persona, incontro fra persone: ASAI è proprio questo: luogo d’incontro fra giovani, bambini e adulti, dove le storie di ognuno si intrecciano e si toccano con le
altre, e le esperienze maturate dagli individui diventano una risorsa per gli altri.
Questa esperienza di Dare una famiglia a una famiglia è nata proprio da un intreccio di storie. Io e mio marito siamo educatori in una comunità per minori e abbiamo incontrato, dapprima come volontari dell’ASAI, un ragazzino del nostro quartiere che nel suo percorso di crescita è arrivato nella comunità minori dove noi lavoriamo. Quando si parla di giovani o di ragazzi è inevitabile incontrare la famiglia,
perché noi crediamo profondamente che la famiglia e gli individui siano delle risorse e che i legami familiari siano fondamentali. È stato detto tantissime volte oggi:
la famiglia è una risorsa, qualunque sia la famiglia. Anche la più disgraziata, la più
sgangherata ha sempre delle risorse. Non si può dire “non si può fare nulla”.
Il nucleo famigliare che abbiamo incontrato in questo progetto è composto da
madre e figlio; i servizi sociali hanno attivato, per questo nucleo, delle risorse a
sostegno della genitorialità: l’affido familiare, che non è stato sufficiente, e poi la
comunità. La mamma ha un handicap, è sorda, ma oltre a questa sua difficoltà esisteva un’incapacità educativa nei confronti del figlio.
Al compimento dei 18 anni del ragazzo, il progetto comunità è terminato con il rientro in famiglia: si presume infatti che i ragazzi siano diventati adulti e che ormai possano camminare da soli, ma sappiamo che l’età adolescenziale si è alzata e che il
rientro in una famiglia monogenitoriale, senza una rete parentale di sostegno, con
delle difficoltà fisiche del genitore che, mentre il figlio ha fatto un percorso educativo/evolutivo, non ha potuto o non ha voluto fare un percorso per accrescere le sue
capacità genitoriale, ci si ritrova in una nuova situazione di forte disagio.
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È il caso di questa famiglia che abbiamo incontrato.
Io ho evidenziato cinque punti forti della nostra esperienza, che sintetizzo:
1. Il primo è stato il lavoro molto stretto con l’assistente sociale, dove insieme si
sono evidenziati i bisogni e le risorse che questa famiglia al suo interno poteva
sviluppare e le modalità di intervento. Faccio degli esempi.
• Difficoltà di comunicazione fra i due attori, il figlio e la madre; questa incapacità creava conflitti, incomprensioni e rabbie, che non si potevano risolvere
senza la mediazione di un terzo.
• Pochi legami sociali: i legami parentali sono ridotti ad un solo nonno paterno
residente in Liguria, pochissimi legami amicali, forse anche a causa della sordità della madre. L’assenza di legami sociali mi fa venire in mente una situazione paradossale in cui mi sono trovata qualche tempo fa: avevo fatto parte
di un incontro tra operatori di un caso di una minore che seguivo al centro
diurno dove lavoro, eravamo in sette (la psichiatra che seguiva la mamma, la
neuropsichiatra che seguiva la minore, tre educatori, la tirocinante psicologa,
l’assistente sociale), poiché erano state attivate tantissime risorse per questo
nucleo famigliare, problematico. Ad un certo punto ho fatto questa osservazione: “dobbiamo capire che questa famiglia è sola” e gli operatori, scandalizzati, hanno detto “ma come sola! Guarda quanti siamo ad occuparci di
loro”. E io continuavo ad affermare “No, è sola”. Avevo fatto questa riflessione in seguito ad una mia visita in ospedale, dove avevo accompagnato la
ragazzina a trovare la mamma che aveva appena partorito: era stata l’unica
visita che questa signora aveva ricevuto. Nei giorni seguenti ho chiesto alla
ragazzina: “Chi è venuto a trovarvi? Che regali hanno portato a tuo fratello?”.
Risposta: “Nessuno”. Era nato un bambino e non c’era nessuno che andava a trovare questa famiglia. Quindi questa famiglia era sola, nonostante i tantissimi interventi di sostegno.
• Una risorsa era il buon legame affettivo tra madre e figlio e anche una buona
disponibilità a creare delle relazioni significative all’esterno.
2. Importante è stata la condivisione del progetto con la famiglia: è un elemento
indispensabile, per uscire da un’ottica di assistenzialismo. Con entrambi i componenti si sono fissati gli obiettivi da raggiungere (trovare un lavoro per il figlio,
accompagnare la madre nella gestione del denaro ecc.) e il tempo necessario
per questo progetto.
3. Indispensabile è la verifica durante il percorso. Incontri tra noi, la famiglia, l’associazione e i servizi sociali per capire dove stavamo andando. Perché il rischio
grosso è che la famiglia affidataria si senta un po’ troppo in alto rispetto alla famiglia affidata, oppure a volte impotente rispetto ai problemi che emergono durante il percorso. La presenza del servizio sociale che fa da supervisore è necessaria, perché deve sostenere la famiglia affidataria e valorizzare, come agente
esterno ad una relazione, le risorse che nascono da questo incontro. Inoltre il
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servizio sociale rappresenta la città, la collettività che mette a disposizione questo servizio: questo ruolo è molto importante e deve essere un ruolo attivo.
4. Il coinvolgimento delle nostre famiglie, nelle attività dell’ASAI, per superare l’isolamento sociale affinché si creino nuove possibilità di incontro con altri nel quartiere di residenza.
Le risorse dell’associazione, come lo sportello lavoro, le attività sportive, l’aggregazione fra adulti attraverso cene o gruppi di formazione, sono delle risorse che
la famiglia ha imparato, attraverso la relazione con noi, a usare e che continua
ad usare anche finito il progetto.
5. Ultima, ma solo in ordine di esposizione, è la nostra formazione. La formazione
della famiglia affidataria, come ricerca di risposte in una società sempre più
complessa, per poter capire che esistono delle differenze culturali tra individui.
Ogni persona è un qualcosa d’altro da noi, qualcosa di diverso – è stato detto
tante volte: ha un altro stile, ha impostato la sua vita in modo diverso. Quindi,
quando incontri un’altra famiglia è proprio qualcosa di altro. Il rischio è quello di
voler trasmettere all’altro il nostro modello, il mio modello, che ho scelto per la
mia famiglia. Questa è veramente una tentazione tremenda. Si è detto tante
volte anche oggi: la famiglia è cambiata. La famiglia è diversa, ogni famiglia è
diversa dall’altra, per quanto ci siano della regole sociali che dicano chi deve
essere considerato nucleo familiare, non esiste una famiglia normale. Ognuno di
noi ha pensato rispetto alla propria famiglia “noi siamo proprio strani, siamo proprio diversi dagli altri”, ma difficilmente lo si esprime pubblicamente: tendiamo
comunque ad essere un modello accettabile per la società in cui viviamo.
Il rischio è stato quello di voler leggere i bisogni degli altri secondo il modello di
vita che ci siamo scelti. Ad esempio, questa mamma ha una notevole difficoltà
di comunicazione, ho pensato che la soluzione potesse essere un corso di
comunicazione presso l’istituto sordomuti. Ma lei non ne voleva sapere perché
l’esperienza che aveva fatto in precedenza era stata negativa. Per me era normale dire “tu devi imparare a comunicare, così io e te ci capiamo bene e tu capisci tuo figlio”. Non era così, questo era il modello che avevo io: credevo che
imparare il linguaggio dei segni potesse risolvere ogni problema di comunicazione di quella famiglia e questa resistenza della madre mi infastidiva; non tenevo
in considerazione la sua storia, la sua esperienza di sordomuta. Ho dovuto
imparare io un linguaggio per comunicare con lei.
Credo che sia necessario rimanere accanto, ascoltare per capire insieme qual è
il bisogno profondo di ognuno di noi, perché solo in quel momento l’individuo
scopre le risorse interne per soddisfarlo.
Il percorso si è concluso dopo un anno. Certo i loro problemi e le loro difficoltà non
sono stati risolti, ma hanno imparato a gestirli e a usare le risorse interne ed esterne che hanno conosciuto in questo anno insieme, e a “usarci” quando i conflitti
sono ancora troppo forti.
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FAMIGLIA MACARIO
Famiglia Affidataria, Torino

Noi siamo la famiglia affidataria della signora di cui hanno parlato Cristarella e
Fois, che hanno riassunto il nostro caso ampiamente in maniera molto dettagliata, con precisione e professionalità.
Noi siamo una famiglia laica, che pensa sia fondamentale per migliorare la società coniugare la propria idealità con atti di solidarietà concreta quali, ad esempio,
l’affido.
Io farei due considerazioni di tipo più generale.
Noi siamo qui e possiamo portare avanti questi interventi perché nella società è
presente uno stato sociale: questo stato va difeso, perché non è sempre stato
così nel passato.
Io ho avuto dei genitori che sono rimasti orfani: mio papà a otto anni di padre
e madre, mia madre orfana di padre a nove mesi. Mi sono state raccontate
delle vicende in cui non erano presenti né assistenti sociali, né famiglie affidatarie. La possibilità di risollevarsi era riservata a coloro che ne avevano la
capacità e la grinta, ma per gli altri era altissimo il rischio di precipitare.
Ora viviamo sicuramente in una società più giusta e più equa: c’è uno stato
sociale che è continuamente attaccato e si tenta di ridimensionarlo, ma che
secondo me va difeso e migliorato soprattutto nella sua qualità. Sono quindi da difendere le scelte politiche quando vengono effettuate da un comune
come il nostro, che ha sviluppato con attenzione iniziative rispetto alle politiche sociali di salvaguardia dei soggetti deboli.
E dietro a queste scelte individuali e collettive credo ci sia anche il problema
di vedere come il piccolo si collega al grande: noi viviamo in una società in
cui misuriamo il nostro sviluppo sul Pil, mentre probabilmente sarebbe
necessario cominciare a vedere il progredire della società sul progresso vero,
non dico sulla felicità degli uomini, ma almeno su una certa serenità del vivere quotidiano.
Credo si debba avere uno sguardo più generale sulla società, senza chiuderci in singole esperienze, seppur positive; penso che ognuno di noi costruisca immaginando di creare delle relazioni su una sfera più ampia del contingente immediato.
Chiudo il mio intervento partendo dal punto in cui Tosco ha iniziato.
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Tosco ha citato Gibran “tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani”.
Questa è l’ultima frase di una poesia che comincia così:
“I tuoi figli non sono figli tuoi,
sono figli e figlie della vita stessa.
Tu li metti al mondo, ma non li crei.
Sono vicini a te, ma non sono cosa tua.
Puoi dar loro tutto il tuo amore e le tue idee,
perché essi hanno le proprie idee.
Puoi dar dimora al loro corpo, non alla loro anima,
perché la loro anima abita nelle cose dell’avvenire,
dove a te non è permesso di entrare neppure col sogno.
Puoi cercare di somigliare loro, ma non volere che somiglino a te,
perché la vita non ritorna indietro e non si ferma a ieri.
Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani”.
Ecco credo che questi versi si possano collegare anche alla relazione della
Dott.ssa Mariani che ha dato una dignità “teorica” al nostro intervento di famiglie
affidatarie: questo parole offrono una valenza poetica al nostro modesto impegno verso le famiglie con problemi ed ai loro componenti, sapendo che i figli
“sono figli del mondo”.
Con questa riflessione ringrazio e saluto i presenti.
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ROBERTO MAURIZIO
Pedagogista, Fondazione Paideia onlus

Penso che quello che abbiamo ascoltato stamattina sia, già di per sé, il modo
migliore di fare valutazione: abbiamo cercato insieme di raccogliere e di mettere
in comune punti di vista diversi su un’esperienza che è stata costruita e condivisa da molti soggetti. All’interno di questo quadro, che nella mattinata si è composto di tanti pezzi, frammenti, modi di vedere – da quello poetico a quello razionale a quello esperienziale – vorrei aggiungere solo tre cose sollecitato da quanto ho ascoltato.
Entrare in questo progetto con un ruolo di valutatore è stato per me non facile, principalmente per due motivi. In primo luogo perché si ha sempre grande paura di chi
fa valutazione. Nel caso specifico c’erano elementi favorenti, ossia rapporti di
conoscenza, di amicizia e di professionalità con alcuni operatori del Comune di
Torino: non è comunque sempre semplice mantenere i rapporti all’interno di questi ruoli, essendo investiti anche di ruoli formali. In questo caso il mio ruolo formale era dovuto al fatto che io rappresentavo il trait d’union tra questa esperienza e
la Fondazione, che era l’organismo che aveva permesso lo sviluppo di questo progetto e, quindi, non si poteva escludere la preoccupazione di una valutazione intesa come controllo incombente. Insomma, “questa Fondazione potrebbe fare come
tutte le altre fondazioni che dà di soldi e poi se ne lava le mani, invece addirittura è
presente nell’UVA, nella cabina di monitoraggio e quindi ha una presenza costante”. A questo punto io devo ringraziare Ebe, Consolata e Beppe perché abbiamo
fatto un bel lavoro, “insieme”: abbiamo pensato e provato a ragionare per problemi successivi, ad esempio come avvicinare le associazioni, come costruire con le
associazioni un accordo, come valutare le famiglie disponibili, come arrivare ad una
regolamentazione del rapporto con queste famiglie. Ci siamo posti di volta in volta
dei problemi e abbiamo cercato insieme, ciascuno dal suo punto di vista, settore
famiglia, settore minori, affidamenti e io come Fondazione, di dare un contributo e
di trovare un punto d’incontro. La valutazione, in realtà, è già cominciata in quel
momento: in quel fare insieme queste cose, cioè nel prendere progressivamente
insieme delle decisioni, in realtà noi stavamo già mettendo le basi per la valutazione in quanto stavamo condividendo il punto di vista del progetto nella sua totalità,
il valore di quello che stavamo costruendo e stavamo andando a realizzare.
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La seconda considerazione è quella che di chi fa valutazione si ha un altro timore, che è ben rappresentato dalla persona che arriva alla fine della pubblicità
“uomo del monte”, che entra dentro i filari di frutti – che non si sa bene a che
punto sono della maturazione – ne assaggia uno e dice “è pronto”. Ecco, uscire
da questa logica e da questa immagine del valutatore non è cosa semplice, perché un po’ ci fa piacere poter dire “arrivo io e dico che le cose sono state fatte
bene, il frutto è maturo e quindi adesso possiamo raccoglierlo”. Invece, come è
stato detto, questo percorso non è un percorso lineare, dove tutti i pezzettini del
puzzle sono pronti ed è sufficiente metterli insieme e vedere se alla fine il disegno
è corrispondente a quello che c’era sulla scatola. Qui si è trattato di fare un puzzle, sempre usando questa immagine, in cui non si sapeva quali fossero i pezzi né
all’inizio né durante e in cui l’immagine disegnata sulla scatola era un’immagine
che più “incasinata” di così non si poteva. L’ha detto bene la prof.ssa Mariani
all’inizio: qual è l’immagine della famiglia normale? Abbiamo sentito di famiglie
monoparentali, ma noi quale immagine della famiglia abbiamo? Quella di riportare la famiglia ad una situazione di doppia genitorialità, cioè consideriamo che la
famiglia si è sistemata quando quella donna ha trovato un altro partner, oppure
immaginiamo che una famiglia diventa normale pur nella sua situazione di non
normalità? Tutto ciò ha a che fare con il problema dal dire “va bene” in una situazione di grandissima incertezza, in cui mancano i punti di riferimento. Però, ed è
l’aspetto che mi sembra più importante, ho cercato di proporre un modello di
valutazione che potesse fare esattamente la stessa cosa che noi abbiamo immaginato per il progetto, ossia porsi in una posizione di accompagnamento soft,
stare a fianco, non davanti, non di dietro, non giudicare, ma cercare di capire e di
sostenere il percorso. Questo è modello della valutazione che ho cercato di proporre. È questo il motivo per cui abbiamo evitato questionari e statistiche che, a
parte il non aver senso nel caso specifico, sarebbero stati incoerenti con il modello di formazione e di apprendimento che abbiamo cercato di sperimentare in questo progetto. In questo senso, per me è stata un’esperienza faticosa, perché ho
dovuto fare i conti con tutto ciò che in qualche modo dentro di me c’era intorno
all’idea di fare valutazione. Per questo devo dire che l’apporto di tutti i soggetti
che abbiamo avuto modo di sentire durante il percorso è stato fondamentale ed
è questo il motivo per cui gran parte del testo dedicato alla valutazione è un testo
che mette insieme frammenti di interviste: solo a partire dalle percezioni, dalle
riflessioni, dai ricordi che le persone hanno avuto dell’esperienza, è possibile, a
mio avviso, in un’iniziativa come questa, cogliere il valore dell’esperienza. Adesso
le cose sono cambiate, adesso la sperimentazione è diventata regime e quindi in
un qualche modo, tra qualche anno, si porrà un problema di standard e di valutazione di standard, ma questo è un altro discorso.
C’è un ultimo punto che vorrei toccare. C’era una domanda che ci si poneva all’inizio: questa esperienza sarà riproponibile da altre parti? Credo che, alla fine di que59
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sto lavoro che abbiamo fatto insieme, che ha visto Comune insieme a famiglie,
associazioni, operatori dei servizi, operatori del servizio centrale dell’amministrazione comunale, credo che possiamo dire – abbastanza con tranquillità – che
questo tipo di intervento e proposta di aiuto sociale è un’esperienza riproponibile. Ma perché lo possiamo dire? Perché ci è stato in realtà detto nei tre interventi delle tre associazioni, del Vides, della Diocesi e del Sermig. Il progetto del
Comune non ha inventato niente di nuovo, ha messo insieme delle tensioni e
delle esperienze che erano già presenti dentro la realtà sociale della città e le ha
organizzate in modo strutturato dentro una progettualità. Allora penso che quello che noi possiamo cogliere da questa esperienza è che la modalità di lavoro
che è stata sperimentata è una modalità che non introduce nella società qualcosa di estraneo ad essa, ma permette di valorizzare qualcosa che è dentro la
società, cioè una tensione alla solidarietà e una tensione all’aiuto. Mi viene in
mente una metafora di una delle assistenti sociali che ha seguito dei progetti,
quando mi diceva “questo progetto, quando l’ho letto per la prima volta, mi ha
fatto tornare in mente esperienze personali e familiari vissute nel sud Italia, dove
tra famiglie queste cose accadevano regolarmente”. Ecco, allora, la riproponibilità non sta tanto nei nostri artifici professionali, che sono solo degli elementi che
aiutano a valorizzare qualcosa che sta dentro la società, dentro la naturalità delle
persone. Il problema è capire se oggi, nella vita frenetica che tutti quanti abbiamo, c’è ancora spazio per questa naturalità. Forse quello che possiamo fare,
partendo da un’esperienza come questa, è riconoscere che c’è bisogno di
potenziare, di promuovere, di valorizzare la capacità di un nucleo famigliare “normale” – “grigio, verde, giallo” non importa che colore è – di potersi guardare
intorno e, nei limiti delle sue capacità, anche in situazioni di difficoltà, essere di
aiuto per altri.
In fondo è quello che appunto la storia di tutti i testi, da quelli antichi a quelli di
oggi, ci dicono è sempre accaduto. Oggi forse non c’è più spazio di riconoscimento di questa modalità di aiuto e allora la riproponibilità sta in questo aspetto
e proposta.
Chi avrà piacere di leggere il testo troverà descrizioni e valutazioni più accurate. Io
chiudo adesso con questa riflessione: è stato citato il proverbio africano che dice
che “ci vuole un villaggio per crescere una famiglia”. Io ne vorrei citare un altro: “fa
più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”. Se noi immaginiamo,
in questo senso, una foresta come la capacità di una comunità di far crescere i propri figli e di far crescere le proprie famiglie, io credo che un nostro obiettivo sia dare
valore a questo rumore, cioè al rumore della foresta che cresce e non solo al rumore dell’albero che cade, a differenza dei media che sono invece molto più interessati al rumore dell’albero che cade che non a quello della foresta che cresce.
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Da famiglia a famiglia, in una rete: provare per credere…
Un progetto che è anche un’esperienza
Trovarsi in un convegno come questo, di presentazione finale di un’esperienza, con
la disponibilità di un volume già stampato in cui viene ampiamente descritto e valutato quanto si è realizzato, è una circostanza preziosa, che consente qualche riflessione di prospettiva; possiamo cioè concentrarci non tanto sui soli elementi
descrittivi, peraltro importanti, quanto piuttosto sul “che fare adesso?” e soprattutto, vista la natura sperimentale del progetto, porci anche la domanda: “Cosa
abbiamo imparato da questa iniziativa?”. Chi ha già letto il libro sa che questo progetto è una vera e propria miniera, da cui poter estrarre sia conferme ad ipotesi
ormai consolidate (l’identità dell’affido, la necessità della rete collaborativa, le famiglie come risorsa), sia testimonianze di aspetti innovativi, come la possibile efficace collaborazione tra tanti attori così eterogenei, oppure, fatto ancora più rilevante,
l’idea di “accogliere in affido una famiglia”, anziché solo il minore. Però oggi possiamo anche dire, dopo aver ascoltato gli interventi e le testimonianze, “peccato
che il libro sia già stato scritto…”, perché molte delle cose ascoltate stamattina
meritavano certamente di essere nuovamente raccontate, a descrizione di quanto
è successo. Tra i mille convegni, discorsi, parole scritte che oggi circolano nella
nostra società, sempre più iper-informativa, pur dentro questi “fiumi di parole”
(“dove anneghi anche me”, come diceva, in modo che oserei definire “profetico”,
la pressoché dimenticata canzone dei dimenticati Jalisse che pur vinsero Sanremo
nel 1997), possiamo anche affermare che “non abbiamo ascoltato invano”, perché
le parole di stamattina raccontavano una storia, un’esperienza e dell’esperienza
avevano la forza descrittiva e la capacità evocativa, ben al di là dei pur necessari
testi di riflessione teorica e degli interventi degli accademici. Ho capito anche di più
che cosa è successo in questo progetto, che avevo già in qualche modo ascoltato e letto, ma non compreso nella sua “vita vera”.
Qualità per un’esperienza ripetibile
La domanda relativa alla possibilità di continuarlo ha sicuramente una risposta
positiva: questo progetto costituisce indubbiamente una “buona pratica” che ha
61
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

già trovato, nella sua concreta attuazione, una serie di condizioni, sia strutturali che
relazionali, che lo possono rendere trasferibile e riproducibile in più ampia scala
(due delle qualità che rendono “buona” una pratica).
Rispetto alle qualità strutturali, il caso che ci è stato raccontato stamattina con più
dettaglio dall’assistente sociale e dall’educatrice ha sottolineato con chiarezza che,
nel corso dell’intervento, “abbiamo dovuto trovare loro una casa”, a conferma della
centralità dell’abitazione come risorsa insostituibile per la qualità di vita delle persone, dei minori, delle famiglie. In fondo questa netta domanda di casa a me ricorda
direttamente proprio l’immagine della tartaruga, non a caso adottata a logo nel
dépliant di questo convegno, che ne qualifica il significato simbolico (dare una casa
ad una famiglia), insieme all’altro simbolismo della necessaria lentezza (ci vuole
calma, tempo e pazienza per un progetto del genere). Un altro tema strutturale
affrontato stamattina è stato quello del lavoro, spesso ricercato e offerto alle famiglie accompagnate nel progetto proprio come risorsa strategica per i necessari
percorsi di assistenza e di riabilitazione per offrire migliori condizioni di vita alle famiglie e ai minori.
L’emergere di questi bisogni strutturali, legati all’hardware del familiare, mi pare
confermi il grande realismo di un progetto del genere, non attestato solo sugli
aspetti socio e psico-relazionali, ma attento alle condizioni concrete di vita quotidiana, oltre che allo sguardo relazionale ed educativo tra le persone (il software del
familiare): senza software nessun computer funziona, ma ci vuole un buon hardware, per poter applicare un qualunque software.
Questa attenzione alle situazioni e condizioni strutturali è un punto fondamentale
del lavoro che è stato fatto, perché ne evidenzia i confini e i limiti, con un sano realismo; un progetto di questo tipo infatti sta in piedi e può avere un seguito se può
essere scelto tra un ventaglio di tante altre modalità di intervento: la forte sottolineatura sull’ascolto, sulla progettazione condivisa, sulla lettura dei bisogni che è
stata raccontata stamattina dice infatti: “a ciascuno una risposta adeguata”. In altre
parole, è possibile per i servizi spingere anche su un affido leggero, su un affido da
famiglia a famiglia diurno, quale è il progetto di cui stiamo parlando, proprio perché, se c’è un problema che non si adatta a questa modalità, gli operatori sanno
che esiste qualcosa d’altro che è possibile costruire e progettare. Così, per proseguire nell’esempio, ci si può confrontare con un altro settore dell’amministrazione
comunale, capace di rispondere al bisogno abitativo, presidiando la specificità del
progetto di affido “da famiglia a famiglia”, oppure si può addirittura decidere che
questo progetto per quel contesto non va bene, e affidare la presa in carico ad altre
progettualità/interventi.
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Casa e lavoro sono quindi elementi strutturali importantissimi nella relazione d’aiuto con una famiglia in difficoltà; sono state però fondamentali, nel progetto qui considerato, anche altre parole, che fanno riferimento ad altre dimensioni dell’agire
sociale. Una prima fondamentale parola che ha segnato il progetto (e le narrazioni
che abbiamo appena ascoltato) è certamente la parola “compagnia”. La compagnia è il fattore produttivo strategico di questo intervento: l’importanza della compagnia, dei compagni di viaggio è stata raccontata in modi diversi questa mattina,
e individuata come la grammatica fondamentale della relazione tra “famiglia che dà
aiuto” e “famiglia che riceve aiuto”. Un secondo fattore ben sottolineato è stato il
valore dell’“aiuto professionale”, presentato qui, in modo originale, non contrapposto alla “compagnia tra pari”, ma ad essa integrato e combinato, sperimentando
un mix importante, senza contrapposizione. Rimane certamente la fatica del parlare linguaggi differenti, di stare attorno a tavoli, di portare avanti un “intervento
debole”, che poi si rivela un intervento forte dal punto di vista dell’impegno professionale, ma la presenza e l’accessibilità dell’aiuto professionale è emerso come
risorsa strategica per il successo dei percorsi di condivisione, di accompagnamento, di compagnia delle famiglie “affidatarie”. Un altro elemento fondante è il “territorio”, letto come contesto ricco di risorse da attivare, considerato e stimolato ad
essere una “comunità che accoglie”: come è stato testimoniato, “guardate che
questi bambini sono stati affidati e accolti anche da altri”.
Insomma, casa, lavoro, compagnia, aiuto professionale e territorio accogliente
sono stati cinque elementi distinti che virtuosamente in questa storia si sono intrecciati, sono stati qui raccontati e che devono sempre interagire: ciascuno di questi
da solo non basta, è proprio la loro “interazione virtuosa”, ossia il fatto che non ci
siano contrapposizioni, che permette al progetto di funzionare. E anche la fatica del
lavorare insieme è stata ragionevolmente riconosciuta, senza facili ma non realistiche retoriche del “lavorare insieme è bello, quindi facile”: niente di scontato, in questo progetto, soprattutto nel dialogo tra “mondi” diversi, ma la forte consapevolezza che tutte le volte che il dialogo si è innescato, sono nati buoni frutti.
Le famiglie come partner: tutte!
Sono emerse strategie e buone indicazioni per il lavoro sociale nella relazione con
le famiglie, sia che sia svolto da operatori professionali, sia che sia svolto da operatori volontari (centri di ascolto della Caritas, associazionismo familiare). Mi sembra che le parole di questa mattina siano preziose, da recepire, valorizzare e da
esplicitare ulteriormente.
Prima di tutto emerge il nodo dell’ascolto, che si è dettagliato nella capacità di personalizzare, di rispettare le individualità: parlare della necessità dell’ascolto è una
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banalità, ma qui è stato tradotto, in modo innovativo, in un approccio secondo cui
“tutte le famiglie sono diverse”, a parziale smentita di Tolstoj, quando diceva che
“tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo; le famiglie infelici sono infelici
ciascuna a modo suo”. Questo non è vero, e non è vero soprattutto in questo progetto. Tutte le famiglie sono diverse a modo loro, a prescindere dal fatto che siano
“felici” o “infelici”, e questo criterio, adottato per le famiglie che accolgono, ha consentito un ascolto reale anche nei loro confronti, trattandole così da partner, e non
come strumento nelle mani dei saperi professionali. La capacità di capire questo
nodo credo andrebbe raccontata – e in parte è stato fatto – anche dal punto di
vista dell’interno delle famiglie che accolgono, parlando della necessità che il progetto sia condiviso da ciascuno, che i singoli membri entrino in gioco una volta per
uno. Insomma, questo tema dell’ascolto è collegato ai “vestiti fatti su misura”, al
“lavoro di sartoria di fino” e non alla standardizzazione delle procedure. Questa
sfida dell’ascolto è cioè collegata alla personalizzazione dei percorsi, che in questo
caso esige anche una lettura seria sia dei bisogni delle famiglie da accogliere, sia
delle qualità e caratteristiche delle famiglie che accolgono.
Un’altra importante parola è la responsabilizzazione, che riguarda tutti gli attori
coinvolti, e che quindi riguarda ANCHE le famiglie che sono nella condizione di
chiedere aiuto: questo è un punto di forza del progetto, che diventa anche restituzione di potere. Queste famiglie, pur in difficoltà, pur “costrette” a chiedere aiuto,
non sono dei “senza-voce”, non sono dei “senza-titolarità”. Non possono che
essere attori, soggetti attivi di questo progetto, altrimenti si genera un cortocircuito: noi potremmo prendere in carico 50 famiglie in affido, e averne 50 nelle statistiche del Comune, ma se in ciascuna di queste 50 non c’è la rimessa in movimento, la “riabilitazione” (sociale, più nel senso inglese che nel modo in cui ne parliamo
in Italia), non si potrebbe parlare di risultato positivo. L’accompagnamento come
sostegno e promozione è collegato anche al nodo della sussidiarietà, in quanto
tutti gli attori che partecipano a questo progetto devono essere in grado di una
“sussidiarietà reciproca proceduralizzata”, idea che può essere espressa anche
come “ognuno è responsabile di un pezzo di lavoro, in questo progetto, e nessuno può fare al posto dell’altro”.
Mi è piaciuto anche quell’accento, che è anche una strategia, sulla fierezza delle
famiglie destinatarie dell’intervento, che potremmo anche raccontare come un
insegnamento da raccogliere per i modelli educativi nelle normali relazioni genitoriali: troppo spesso, infatti, quando parli con i tuoi figli, o quando ti rendi conto che
devi parlare coi tuoi figli, lavori sui punti critici, fai prediche o interventi contenutivi
(divieti, proibizioni), ma raramente usi accenti promozionali, la lode, il riconoscimento del “bello che c’è”. Questo progetto è stato in un certo senso “costretto” ad un
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atteggiamento di valorizzazione del positivo, anziché dall’attenzione ai deficit; ma
solo così si può lavorare con le famiglie in senso promozionale e non assistenziale: considerandole cioè come luogo di risorse (magari nascoste, sopite, inattive), e
andando prima di tutto a cercare queste risorse, anziché concentrarsi (spesso purtroppo in modo esclusivo) sui deficit, sulle incapacità, su quello che non funziona.
Cosa prevenire
Nel complesso mi sembra che siano emersi tre grandi nemici del famigliare oggi:
l’isolamento-solitudine, il silenzio e la paura dell’altro. In un progetto di questo tipo
si è lavorato molto su questi tre elementi, che sono punti di fragilità molto forti. Il
primo passo fatto da queste famiglie è stato uscire dall’isolamento, dall’autoresponsabilizzazione che diventa impotenza e chiusura: occorre però trovare qualcuno con cui parlare. Inoltre non si può dimenticare che una famiglia che chiede
aiuto “si mette nella mani” di chi gli fornisce aiuto, quindi cede potere, sperando
però che poi le venga restituito, che non venga espropriata. Questo è un punto di
forza del progetto che va raccontato con più dettaglio e con più precisione.
Analoghe sono le riflessioni sul silenzio, sulla fatica delle relazioni interne alle famiglie; nel progetto emerge che “le questioni devono essere trattate esplicitamente”,
occorrono parole dentro le relazioni familiari, perché il lavoro dello stare con queste
famiglie nella quotidianità è anche quello del “far tirar fuori”, aiutando a superare la
paura dell’altro.
Anche il tema dell’interculturalità – che oggi è stato solo accennato – in tantissime
situazioni è una barriera insormontabile, che è possibile superare non partendo dal
problema (sono diversi da noi, quindi sono una minaccia), ma partendo dalla possibile “voglia di riconoscimento” tra persone e tra famiglie.
Queste tre questioni sono poi quelle che aiutano a rispondere alla domanda: “verso
dove?”, alla domanda “dove ci porta questo progetto?”, “a quale modello di famiglia o a quale idea di benessere?”: è stato appunto detto che non c’è un modello
verso cui andare, ma c’è un’idea di benessere delle persone da rimettere in funzione e da riabilitare.
Mi pare poi che un’ultima grande qualità di questo progetto, di questo stesso libro
e della necessità di comunicazione che è stata ricordata, sia proprio il tema del
bisogno di racconti famigliari. Il silenzio in famiglia significa anche la fragilità di posti
in cui non vengono comunicati significati. Nella relazione genitori e figli e nel passaggio tra famiglia e famiglia è fondamentale vedere un’altra storia, sentirsi raccontare delle vicende concrete – ad esempio sentirsi raccontare dai propri genitori
com’erano scombinati anche loro quando erano ragazzi – cioè alimentare delle
65
DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA

narrazioni famigliari. Anche oggi abbiamo usato moltissime metafore, abbiamo
usato moltissime storie. Questa è secondo me un’altra indicazione molto importante dal punto di vista metodologico, che serve anche per lavorare con le famiglie: comunicare loro che ogni romanzo famigliare meriterebbe un libro, meriterebbe un racconto e quindi di non avere paura, delle proprie alterne vicende, delle proprie fatiche, delle proprie fragilità o della propria apparente “normalità”, di non
nascondere, insomma la propria storia, perché tra l’altro, proprio dalle fatiche, dalle
sofferenze, dalla capacità di essere sopravvissuti a quello che si è passato, può
derivare una restituzione di dignità per chiunque, anche di fronte ai propri figli.
Spesso è molto peggio un genitore “zerbino” o maggiordomo, o servo, che dice
sempre di sì, che compra tutto e che risolve tutto, perfetto, senza problemi; molto
meglio è poter vedere il proprio padre affaticato, stressato, magari anche sgarbato, e poter dire “caspita, questo qua ha fatto la fame, però alla fine ci è arrivato”.
Allora anche al padre affaticato e al figlio ribelle viene restituita una possibilità di sviluppo. Questo secondo me si sta perdendo, anche perché ci sono tanti altri interlocutori che parlano alle famiglie e alle nuove generazioni (televisione, internet, la
scuola): cioè c’è un mondo che parla “di famiglia” alle famiglie, e il parlare “in famiglia” è diventato sempre più costretto e sempre più limitato.
Credo che a questo punto resti al Comune di Torino e alla Fondazione Paideia una
responsabilità forte, che è quella di spendersi su come rendere trasferibile un’esperienza di questo tipo, assumere le domande sulla riproducibilità, sulla trasferibilità
ad altri contesti: c’è infatti una grande domanda sulle modalità di dare risposta ai
bisogni di cura, di custodia, di accoglienza dei minori. Essendo oggi l’unico non
piemontese, nella mia posizione di “osservatore esterno”, sono quindi libero di sollecitare l’importanza di valorizzare un’esperienza che ha come punto di forza la
centralità della famiglia e la centralità di ciascuna famiglia: credo che ripartire da
questo possa essere di utilità un po’ per tutti i contesti territoriali, senza illudersi di
poter “fotocopiare” il vostro progetto, ma potendo comunque “imparare” da questa storia. Poi, per quel che riguarda gli inevitabili punti critici, siete voi, operatori,
enti, famiglie che potrete e dovrete lavorarci, perché i punti critici non vengono risolti dagli esperti metodologi o da un “Uomo Del Monte” che arriva dall’esterno, controlla la qualità del prodotto e “dice sì”, ma vengono risolti dalle persone che accettano la sfida e la fatica del lavorare dentro la realtà, insieme. Questo l’avete già fatto
e secondo me continuerete a farlo. Buon lavoro, allora!
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Io penso che ci sarà sicuramente un impegno e occasioni da parte nostra e
anche della Fondazione Paideia per “trasferire” questa esperienza. Pur essendo
sempre bello trasmettere le proprie esperienze ad altri, questa giornata non vuole
assolutamente essere un evento celebrativo né tanto meno autoreferenziale. È
una giornata, invece, che vuole segnare una tappa e individua una possibile criticità, ossia che questa esperienza possa rischiare di rimanere “di nicchia”, cioè
con 15-20 situazioni all’anno mentre gli interventi “tradizionali” continuano a
implementarsi. Penso alle strutture residenziali ma anche alle pressanti richieste
di aumento degli affidamenti diurni educativi e cioè quelli a persone singole, in
genere giovani, che non coinvolgono le loro famiglie. La questione che dobbiamo affrontare è come fare in modo di rendere una sperimentazione un fatto normale. E questo, penso, implica un impegno sicuramente dei servizi, ma anche
delle associazioni. Personalmente ritengo che in questo caso sia assolutamente
necessario applicare il principio di sussidiarietà. Il Comune di Torino, pur potendo essere di aiuto, non può “creare” famiglie solidali: queste famiglie non possono che emergere e crescere dalla e nella società civile.
Nelle solidarietà primarie (luogo privilegiato, ritengo, della sussidiarietà) a società
civile, con il sostegno dell’ente pubblico, conosce (anche singole situazioni) i problemi e i bisogni e nel contempo individua e promuove le risorse (le famiglie solidali). Noi, come servizi, non siamo i depositari della conoscenza dei bisogni, delle
risposte alle stesse e dei problemi. A fronte di questo si sta verificando invece
una tendenza che ci preoccupa. Mentre abbiamo iniziato con tante famiglie e
proposte delle associazioni, adesso ci troviamo ad un 50%, con una tendenza
ad un ulteriore aumento delle famiglie solidali e dei casi da seguire individuate
direttamente dai Servizi Sociali. Io penso che una iniziativa di solidarietà in cui i
servizi siano i protagonisti principali nella sua promozione non possa fare molta
strada.
Oggi dobbiamo assumerci tutti un impegno: quello di cercare tanti gatti Zorba
per tante gabbianelle Fortunate. Accarezzando la speranza che le gabbianelle
imparino così a volare (Luis Sepùlveda, “Storia di una gabbianella e del gatto che
le insegnò a volare”).
Grazie a tutti.
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Sviluppi del Progetto - Anno 2008

CITTÀ DI TORINO
Il Comune di Torino ha presentato il progetto “Dare una famiglia a una famiglia”
al Bando che il dicastero per le Politiche della Famiglia aveva lanciato qualche
mese fa per dare un riconoscimento a tutte quelle realtà che promuovono iniziative in questo contesto. Il progetto ha ricevuto una menzione speciale ed è
stato premiato con la consegna della targa Premio Amico della famiglia 2007
del Ministero per le Politiche della Famiglia e con un contributo economico di
30.000,00 Euro.
Questo riconoscimento ha valorizzato l’azione della Città, dei Servizi Sociali,
della Fondazione Paideia, dell’Associazionismo, delle famiglie solidali a favore di
una società e di una comunità torinese amica della famiglia sostenendo le
responsabilità familiari anche attraverso supporti alle capacità genitoriali.
La Fondazione Paideia, nel medesimo tempo, continua a sostenere il progetto
nell’area torinese contribuendo, per l’anno 2008, con un ulteriore apporto economico di 20.000,00 Euro e con interventi di monitoraggio e valutazione mirati
a sostenere l’evoluzione progettuale, mettendo al centro di tale sviluppo la soggettività della famiglia e le relative reti solidali.
Per queste ragioni sarà necessario nel corso dell’anno potenziare l’attività del
progetto con l’ampliamento della rete cittadina delle risorse accogliendo le
nuove richieste di adesione e rilanciando l’attività delle Organizzazioni già partecipanti. Ciò al fine di promuovere maggiormente la cultura dell’Affido nel territorio cittadino e di reperire nuove famiglie solidali da affiancare a quelle bisognose di aiuto.
COMUNE E PROVINCIA DI FERRARA
L’anno 2008 vede inoltre la Fondazione Paideia impegnata in un sostegno economico e strategico indirizzato allo start di una nuova sperimentazione del progetto Dare una famiglia a una famiglia nel Comune di Ferrara. Il nuovo progetto
rappresenta uno sviluppo dell’esperienza della Città di Torino: rispetto all’espe68
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rienza torinese, il progetto ferrarese si caratterizza da subito con una dimensione provinciale dell’intervento, in grado di valorizzare sia il ruolo istituzionale assegnato dalla Regione all’Amministrazione Provinciale, quale ente di coordinamento e promozione dell’istituto dell’affido familiare dell’intera rete dei servizi
sociali dei tre distretti ferraresi, sia la ricca presenza di associazioni familiari e di
volontariato attive, oltre che nel capoluogo, anche nei centri minori del territorio
provinciale.
Obiettivo della sperimentazione ferrarese è quello di dar vita a otto esperienze
di affiancamento familiare, finalizzate a sostenere altrettanti nuclei familiari con
minori che presentino situazioni di fragilità. In particolare si ritiene che il progetto possa dare risposta a particolari situazioni quali famiglie monogenitoriali, famiglie straniere e nuclei familiari che hanno al proprio interno minori con disabilità.
La tipologia prevalente di problemi familiari rispetto a cui la proposta progettuale viene ritenuta maggiormente efficace sono: difficoltà organizzative delle famiglie nella vita quotidiana, condizioni di malattia o di particolare affaticamento
delle figure genitoriali che meritino interventi di sollievo, carenze educative rispetto ai minori, difficoltà ad orientarsi e ad utilizzare un modo pieno la rete dei servizi e le opportunità del territorio.
Particolare rilievo all’interno della sperimentazione sarà dato alla stesura di patti
educativi sottoscritti dalle due famiglie, quella disponibile all’affiancamento e
quella interessata all’aiuto, che definiscano di volta in volta gli specifici interventi di sostegno previsti, regolino le transizioni economiche e gli obiettivi specifici
dell’intervento.
Operativamente il progetto vedrà un impegno distribuito su due livelli: un gruppo di progetto composto da rappresentanti del Centro per le Famiglie comunale, della Provincia, del Centro Servizi per il Volontariato, dei servizi territoriali e
delle associazioni familiari, incaricato dell’implemento del progetto sul piano
metodologico e informativo, del monitoraggio e della valutazione, acanto ad
un’equipe operativa ristretta composta da operatori appositamente incaricati di
curare gli abbinamenti, nonché di sostenere e monitorare le singole esperienze
di affiancamento. Saranno inoltre organizzati momenti specifici di formazione
per i nuclei familiari disponibili all’affido. Il periodo complessivo della sperimentazione sarà complessivamente di 20 mesi, al termine del quale seguirà un
momento di valutazione complessiva dell’esperienza e dei risultati raggiunti.
La Fondazione Paideia garantirà anche in questa seconda sperimentazione,
oltre ad un finanziamento di 50.000 Euro, una consulenza metodologica per lo
sviluppo progettuale, occasioni di confronto con l’esperienza torinese e un percorso di monitoraggio in itinere, in stretta collaborazione con gli attori locali.
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Volume

Dare una famiglia a una famiglia.
Verso una nuova forma di affido

La sperimentazione del progetto nella Città di Torino ha dato origine ad un volume dal titolo Dare una famiglia a una famiglia – verso una nuova forma di affido,
pubblicato da EGA libri. Il volume raccoglie contributi e testimonianze delle diverse realtà che hanno partecipato e reso possibile lo sviluppo del progetto, nonché una riflessione sul percorso di valutazione.
Presentiamo di seguito l’introduzione: il volume integrale è disponibile nelle maggiori librerie italiane.
Nell’anno 2000 la Legge 328 chiedeva al sistema integrato dei servizi sociali di
riconoscere e sostenere “il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale” e di valorizzare “i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia
nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana”.
La Divisione Servizi Sociali della Città di Torino ha interpretato questo ruolo cercando di valorizzare e sostenere le responsabilità familiari anche supportando le
capacità genitoriali.
Essere genitori oggi porta con sé significati diversi, ma è una scelta che richiede
sempre senso di responsabilità, condivisione, adattamento e rispetto delle diverse esigenze per vivere con consapevolezza un ruolo speciale.
Non sempre è facile, specie in una città come Torino dove le situazioni di emarginazione e disagio sono in graduale aumento. Spesso di fronte a momenti di difficoltà dei genitori non è attuabile l’aiuto di una solida rete di parentela e si devono allargare le possibilità, magari ricorrendo ad affidamenti residenziali e diurni
per minori.
A volte, invece, le difficoltà non sono così riconducibili a un disagio per i minori,
ma è tutto il nucleo ad aver bisogno di sostegno. E non solo economico.
Ecco che entra in gioco una dimensione più ampia che interroga tutta la società.
Nel costruire una famiglia esiste una dimensione sociale che un’amministrazione
pubblica deve sostenere e condividere attraverso opportune scelte di politiche
familiari. Tra le mura domestiche si crea un luogo di nascita e crescita della persona nella sua globalità, come palestra di relazioni sociali, come crocevia tra
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generazioni. Funzioni delicate che muovono le politiche della città a condividere
responsabilità di cura, di gestione e di crescita dei bambini così come la diffusione di una cultura della famiglia attenta e sensibile alle mutate richieste sociali e ai
nuovi compiti di genitori e figli.
La città di Torino, grazie anche ai Tavoli di lavoro dei Piani di zona, ha individuato l’importanza della formazione, dell’informazione e del sostegno delle responsabilità familiari cercando di sviluppare politiche di ascolto ed accoglienza non
soltanto nelle situazioni di conclamato disagio, ma prima di tutto nella quotidianità e nella normalità delle relazioni familiari.
Il progetto “Dare una famiglia ad un’altra famiglia” si pone proprio in questo contesto.
Attenzione, quindi, rivolta non soltanto al minore, ma a tutta la sua famiglia nel
suo insieme.
Il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato ha permesso poi di
creare sul territorio nuovi spazi per l’aggregazione familiare creando occasioni di
confronto e di scambio in una nuova dimensione sociale.
Ringraziando la Fondazione Paideia che ha permesso la realizzazione di questo
progetto, ci auguriamo che sempre crescano in città occasioni di incontro e confronto per aiutare chi è in difficoltà a reinserirsi in modo diverso nella società e a
consolidare le competenze di famiglie responsabili.
Marco Borgione
Assessore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali

Nel 2002 la Fondazione Paideia ha deciso di affiancare alle sue aree di intervento un lavoro di ricerca sul disagio minorile nell’area torinese, proponendo una lettura dei bisogni ed una mappatura delle risorse che, grazie al contributo di operatori esperti, ha toccato trasversalmente le aree della povertà economica, della
malattia, della disabilità, delle fatiche in ambito scolastico, dell’affido, dell’adozione, dell’inserimento in strutture residenziali o diurne, dei problemi legati all’immigrazione ed alla complessa realtà dei minori stranieri “non accompagnati”.
Dopo la pubblicazione dei risultati della ricerca in un volume dal titolo “La fatica
di Crescere” (scaricabile dal sito www.fondazionepaideia.it), nel 2003 la fondazione ha ritenuto opportuno promuovere il bando “La fatica di crescere: un progetto per l’infanzia” con lo scopo di sostenere, in riferimento ai vari ambiti di
intervento, lo sviluppo di progetti ed il loro finanziamento diretto.
Il bando ha visto la partecipazione di oltre 200 candidati; tra essi il progetto
“Dare una Famiglia ad una Famiglia”, che sta alla base del volume che vi appre71
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state a leggere, è stato incluso dal comitato scientifico della Fondazione nella
rosa dei sei vincitori.
La proposta progettuale, avanzata dal Settore Minori e dal Settore Famiglia
della Città di Torino, riguarda la sperimentazione di una nuova modalità di affidamento familiare. La fondazione ha ritenuto opportuno promuovere e sostenere questo progetto per provare a rimetterne in discussione il punto di osservazione, tentando di guardare i problemi con occhi nuovi al fine di immaginare
interventi che sappiano rispondere con efficacia al mutamento dei bisogni
sociali.
I progetti di prossimità familiare, contribuendo a rafforzare competenze e relazioni, sono una risposta alle difficoltà delle famiglie ed un sostegno nelle situazioni di vulnerabilità o fragilità sociale. La sperimentazione ha coinvolto non
solo gli uffici centrali dell’Assessorato alle politiche sociali, gli operatori dei servizi sociali di territorio e molte associazioni ed enti della città, ma soprattutto ha
suscitato l’interesse di numerose famiglie e la loro preziosa disponibilità a mettersi in gioco per tentare nuove forme di solidarietà, di vicinanza, di sostegno.
La Fondazione si è proposta fin dalle prime fasi come partner attivo nella definizione del progetto, garantendo un supporto a più livelli. In un primo tempo si
è resa disponibile per coadiuvare gli uffici del settore Minori e Famiglia del
Comune nel delicato passaggio tra l’idea progettuale e la predisposizione del
progetto esecutivo; successivamente, oltre al contributo finanziario necessario
per lo start-up, ha messo a disposizione le proprie competenze per garantire
un supporto tecnico, metodologico e valutativo lungo tutto lo sviluppo del percorso.
Adesso è il momento di trasformare la sperimentazione di un progetto pilota in
un servizio “ordinario” di prossimità e reciprocità famigliare, inserito nei programmi delle politiche sociali.
L’esperienza ha offerto la possibilità di ottenere chiavi di lettura originali e significative, di predisporre piani operativi rispondenti alle esigenze della comunità
e di aprire nuove possibilità di collaborazione. Ci auguriamo che il progetto
“Dare una Famiglia ad una Famiglia” possa essere adottato da altre amministrazioni, in altri contesti territoriali, e diventare un modello di intervento efficace e replicabile.
Fondazione Paideia
Fabrizio Serra
Segretario Generale
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Per informazioni:
Casa dell’affido - Via San Domenico, 28 - 10122 Torino
n. verde 800-254444
e-mail: casa.affido@comune.torino.it

