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Una volta il confine era rigido: l'affido era a tempo e l'adozione una pagina
bianca nella vita del bambino. I percorsi di preparazione spesso sono impostati
ancora così. La realtà però ormai è diversa: sempre più spesso gli affidi durano
molti anni e nell'adozione, invece, resta la relazione con un genitore biologico.
Come gestire queste nuove situazioni? La riflessione del Coordinamento CARE

Da diverso tempo il sistema dell’adozione è attraversato da profondi cambiamenti e, di
conseguenza, anche l’associazionismo familiare si sta confrontando con una nuova realtà
del sistema di protezione dell’infanzia, ossia gli  ssccoonnfifinnaammeennttii  ffrraa  dduuee  tteerrrriittoorrii  cchhee  fifinnoo  aa
nnoonn  mmoollttoo  tteemmppoo  ffaa  aavveevvaannoo  lliimmiittii  ee  ffrroonnttiieerree  ddeecciissaammeennttee  ppiiùù  rriiggiiddii: l’adozione e
l’affido familiare. Soonnoo  sseemmpprree  ppiiùù  nnuummeerroossee,,  iinnffaattttii,,  llee  ffaammiigglliiee  cchhee  vviivvoonnoo  eessppeerriieennzzee
cchhee  ssii  ppoossiizziioonnaannoo  aa  ccaavvaalllloo  ffrraa  qquueessttii  dduuee  iissttiittuuttii  ee  ddeevvoonnoo  ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  uunnaa  rreeaallttàà
cchhee  nnoonn  aavveevvaannoo  pprreevveennttiivvaattoo,,  aa  ccuuii  rraarraammeennttee  ssoonnoo  ssttaattii  pprreeppaarraattii  ee  ddii  ccuuii  ccoonnoossccoonnoo
ppooccoo  ll’’eevvoolluuzziioonnee..
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Sono esperienze che vanno sotto il cappello di definizioni non nuove (affido sine die, affido
a lungo termine, adozione mite, adozione aperta, ecc.) ma che rappresentano una realtà
invece che nuova lo è e con la quale bisogna confrontarsi. SSeemmpprree  ppiiùù  TTrriibbuunnaallii  ppeerr  ii
mmiinnoorreennnnii,,  iinnffaattttii,,  ssccoonnfifinnaannoo  ddaa  uunn  ssiisstteemmaa  cchhee  fifinnoo  aadd  oorraa  eerraa  ssttaattoo  rriiggiiddaammeennttee
bbiinnaarriioo  ppeerr  eesspplloorraarree  ii  tteerrrriittoorrii  ddii  ccoonnfifinnee  ffrraa  aaffiffiddoo  ee  aaddoozziioonnee  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo,,
cceerrttaammeennttee,,  ddii  ddaarree  uunnaa  ffaammiigglliiaa  aa  uunn  bbaammbbiinnoo  oo  uunnaa  bbaammbbiinnaa  cchhee  nnoonn  llaa  hhaannnnoo,,  mmaa
ccoonn  ddeecciissiioonnii  cchhee  rriisscchhiiaannoo  ddii  llaasscciiaarree  llee  ffaammiigglliiee  aaccccoogglliieennttii  ee  ii  lloorroo  fifiggllii  iinn  ccoonnddiizziioonnii
ddii  iinncceerrtteezzzzaa,,  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ee  ssoolliittuuddiinnee..

Accade quando la famiglia si apre all’affido di un bambino di quattro anni per
accompagnarlo nella fase difficile in cui la sua famiglia di origine è in crisi e, anno dopo
anno, le cose non cambiano, o quanto meno non cambiano abbastanza per poter reinserire
quel bambino nella sua famiglia di origine. RRiimmaannee  ttuuttttoo  ccoomm’’èè  ppeerr  llaa  ppaarrttee
pprroocceedduurraallee//iissttiittuuzziioonnaallee,,  mmeennttrree  iinnvveeccee  ccaammbbiiaa  ttuuttttoo  ppeerr  iill  bbaammbbiinnoo  ee  llaa  ssuuaa  ffaammiigglliiaa
aaccccoogglliieennttee  cchhee  vviivveennddoo  iinnssiieemmee,,  ccoossttrruuiissccoonnoo  lleeggaammii  ffoorrttii  mmaa  sseennzzaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  cchhee
qquueessttoo  rraappppoorrttoo  ppoossssaa  ccoonnssoolliiddaarrssii nonostante di anni ne siano passati dieci e
nonostante la paura del distacco da un lato e del non appartenere definitivamente dall’altro
si facciano sempre più invadenti.

Accade quando accogli un bambino di sei anni in adozione e poi, dopo un paio di anni,
bussa alle porte delle istituzioni il padre biologico. La situazione familiare appena costituita
può assumere una forma più precaria e instabile, llaa  ffaammiigglliiaa  ppuuòò  ddoovveerrssii  aattttrreezzzzaarree  ppeerr
pprreevveeddeerree  vviissiittee  ttrraa  iill  fifigglliioo  ee  iill  ppaaddrree  bbiioollooggiiccoo  cchhee  nnoonn  aavveevvaa  pprreevviissttoo  ddii  ffaarree e il
bambino deve iniziare a conoscere un padre biologico che non aveva mai incontrato e a cui
deve fare spazio nella sua nuova vita.

Accade quando sei chiamato dal Tribunale dei minori per un abbinamento con una coppia
di fratelli di otto e dieci anni ma iniziando da un affido con la assicurazione che arriverà il
decreto di adottabilità entro pochi mesi. IInnvveeccee  ppaassssaannoo  ggllii  aannnnii  ee  ii  bbaammbbiinnii  ssoonnoo  aannccoorraa
iinn  aaffiffiddoo  ccoonn  ttuuttttee  llee  rriippeerrccuussssiioonnii  iinn  tteerrmmiinnii  nnoonn  ssoolloo  eemmoottiivvii  mmaa  aanncchhee  pprraattiiccii  come i
rapporti che la famiglia deve intrattenere con il tutore legale, con i servizi sociali, rispetto al
non avere potere decisionale sulle scuole da frequentare, sulle visite mediche, e molto altro
ancora.

Accade quando sseeii  aabbbbiinnaattoo  ppeerr  uunn’’aaddoozziioonnee  aa  uunn  bbaammbbiinnoo  ddii  dduuee  aannnnii  ddaall  TTrriibbuunnaallee,,
mmaa  iill  bbaammbbiinnoo  ddoovvrràà  mmaanntteenneerree  rraappppoorrttii  ccoonn  uunn  ffaammiilliiaarree con cui ha un rapporto
significativo ma che non può occuparsi di lui in maniera stabile ed efficace. La situazione
prospettata è completamente diversa da quella per cui eri stato preparato durante il
percorso coi servizi territoriali e nei corsi di formazione.

L’adozione e l’affido in questi 20 anni si sono davvero progressivamente trasformati: più
della metà degli affidi etero-familiari dura ben oltre i due anni; la legge dell’adozione grazie



alle sue interpretazioni (mite e aperta) crea famiglie in cui il rapporto con le famiglie di
origine dura a lungo, se non sempre; gli affidi diventano adozioni, mentre situazioni che
iniziano come adozioni si trasformano in adozioni miti, aperte o in veri e propri affidi.

Dal punto di vista dei dati, come riportato nel recente 12esimo Rapporto CRC, per quel che
riguarda l’affido, al 31 dicembre 2019 si può affermare che il 60,7% di questi dura oltre due
anni e il 21,6% fino a quattro anni, mentre ben il 39,1% si protrae oltre i quattro anni. Il
rientro in famiglia avviene nel 34% dei casi mentre per il 12,6% dei bambini o dei ragazzi
l’affido eterofamiliare si trasforma in un affidamento preadottivo o in un altro affidamento.
Per quel che riguarda l’adozione nazionale, nel 2021 sono stati adottati in Italia 866
minorenni, 667 sono stati gli affidamenti preadottivi e 1072 le dichiarazioni di adottabilità. Si
sono, inoltre, registrate 621 sentenze di adozioni “in casi particolari” ex art. 44, di queste 247
afferiscono alla lettera D (“minori per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo”). PPoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  ii  nnuummeerrii  ppaarrlliinnoo  ddaa  ssoollii..  II  ppeerrccoorrssii  ddii  pprreeppaarraazziioonnee
ddeellllee  ccooppppiiee  iinn  aatttteessaa,,  ttuuttttaavviiaa,,  ttooccccaannoo  rraarraammeennttee  ccoonn  pprrooffoonnddiittàà  qquueessttii  aarrggoommeennttii.. La
formazione dei servizi territoriali stessi non prevede bastevole attenzione al tema e, talvolta,
continua a prevalere l’idea di una separazione netta tra affido e adozione, il che non
corrisponde alla vita vissuta di molte persone. LLee  aassssoocciiaazziioonnii  ffaammiilliiaarrii,,  cchhee  ssppeessssoo
aaccccoollggoonnoo  llee  ccooppppiiee  iinn  aatttteessaa  ccoonn  ccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ppeerrccoorrssii  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee,,
hhaannnnoo  bbiissooggnnoo  ddii  aavveerree  ssttrruummeennttii  cchhee  ppeerrmmeettttaannoo  ddii  iinnffoorrmmaarree  pprriimmaa  ee  ssoosstteenneerree
ddooppoo  qquueessttee  ffaammiigglliiee..

Il Coordinamento CARE dedica un Convegno ai “Territori di confine tra affido e adozione: il
punto di vista delle associazioni famigliari”, in streaming sul profilo Facebook e YouTube il 3
dicembre a partire dalle 9:15.

*Monya Ferritti è presidente del Coordinamento CARE
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