
Affidi familiari, basta campagne denigratorie 
Gentile Direttore, 
siamo preoccupatissimi per le ricadute negative che sta causando la campagna mediatica che - a seguito di 
strumentalizzazioni di fatti recenti all’attenzione della magistratura preposta - sta mettendo in serio 
pericolo il futuro di tanti bambini e ragazzi con famiglie in difficoltà. 
Viene screditato così l’impegno di migliaia di affidatari che hanno accolto nel corso degli anni minorenni 
nelle loro famiglie, dedicandosi a loro con tanto impegno ed affetto, cercando di mantenere e potenziare - 
con l’indispensabile apporto/regia delle Istituzioni preposte - i loro rapporti con i genitori/parenti in vista 
del loro rientro a casa, ove possibile, tutelando il loro superiore interesse. 
Desideriamo condividere le nostre preoccupazioni e proposte – brevemente esposte nel documento del 
Tavolo nazionale affido «Cinque principi per rimettere al centro il diritto dei bambini a crescere in 
famiglia» (il documento si può scaricare dal sito www.anfaa.it) – e per chiedere aiuto per quei bambini 
che per la loro stessa protezione e tutela del loro superiore interesse necessitano di essere allontanati dalla 
loro famiglia ed essere accolti in una famiglia che li aiuti nel loro percorso di crescita. 
È in gioco il loro futuro e non possiamo accettare che esso sia compromesso dal clima crescente di 
sospetto e diffidenza nei confronti dell’affidamento e degli affidatari, clima che ha portato negli ultimi 
mesi ad un’allarmante diminuzione di disponibilità all’accoglienza. 
La campagna denigratoria scatenatasi a livello politico e mediatico ha anche portato a livello 
parlamentare alla presentazione di preoccupanti proposte di legge e, a livello governativo, alla istituzione 
della «Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori». 
Alcune Regioni stanno presentando disegni di legge in merito, la Giunta regionale del Piemonte ha 
appena varato il Disegno di legge regionale intitolato «Allontanamento zero. Interventi a sostegno della 
genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti», decisamente preoccupante... 
Tutte queste iniziative si basano sull’idea illusoria che adeguati interventi di prevenzione e supporto 
possano consentire pressoché a tutti i genitori di recuperare le loro capacità genitoriali (con piccolissime 
eccezioni). 
La letteratura scientifica sul tema che prevede massicci interventi su famiglia e bambino, mette in luce 
che non tutti i genitori, seppur sostenuti con interventi massicci e continuativi da parte delle Istituzioni, 
riescono a recuperare in maniera adeguata a garantire una pur sufficiente cura e protezione dei loro figli 
senza l’aiuto e l’affiancamento di un’altra famiglia. 
Non si può lasciare per anni un bambino in una famiglia gravemente trascurante se non maltrattante: se ne 
pregiudica il benessere psico-fisico futuro, con gravi ripercussioni su tutta la collettività. 
Le nostre associazioni sono quotidianamente impegnate dalla parte dei bambini per promuovere il loro 
diritto alla famiglia: teniamoci in contatto! 
Per comunicazioni: segreteria@anfaa.it. 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; Associazione Famiglie per l’accoglienza e altre 
Tratto da La voce e il tempo, domenica 8 dicembre 2019 


