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Bambini in cerca di 
famiglia spesso feriti da 

situazioni critiche 
psicologiche delle 
famiglie d’origine

da rendere più ricchi in legami 
in modo da rendere

il loro futuro 
migliore
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Di che famiglia ha bisogno in questo 
momento di naufragio di quella di origine?
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Quale stile di attaccamento

ha sperimentato il bambino

fino ad ora
e

quale stile di attaccamento

sono pronti ad offrire i

genitori affidatari?
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Ogni bambino è diverso, ogni situazione educativa 
è diversa , ogni stile genitoriale è diverso

VIDEO «Stili genitoriali ..nei cartoni animati» https://youtu.be/Y85_cggg-VU
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Molte sono le parti da integrare
con delicatezza

Percezioni

Ricordi

Sensazioni corporee 

Sogni emozioni                           
Pensieri 
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Se lo aiutiamo a integrare il passato col 
presente, il bambino/ ragazzo  diviene 
capace   di comprendere

cosa avviene  dentro di lui in questo 
momento così delicato della sua vita
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E poi c’è 
la disciplina

• s. f. [dal lat. disciplina, der. 
di discipŭlus "allievo"]. -
1. (lett.) a. [opera di 
maestro autorevole: 
affidarsi alla disciplina di 
un noto studioso] ≈ 
insegnamento, magistero. 
‖ guida. b. (fig.) [norma 
acquisita con la parola o 
con l'esempio: la 
disciplina...
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L’arrivo di un nuovo componente in un sistema familiare ne trasforma
radicalmente le modalità di funzionamento 
Possiamo riflettere  con queste domande

• Come mai proprio noi come famiglia abbiamo scelto di prenderci un impegno sociale simili?
• Chi l’ha proposto?
• Perché abbiamo deciso di farlo in questo momento specifico?
• Quali sono le motivazioni dei diversi membri della famiglia per una scelta del genere?
• Cosa ci aspettiamo da un’inclusione di un nuovo membro nella nostra famiglia?
• Come ce lo immaginiamo questo bambino?
• Come ci immaginiamo noi nei confronti di questo bambino?
• Come i nostro figli si pongono rispetto a questa nuova entrata?
• C’è qualcuno che non è d’accordo? Cosa teme ?
• Pensiamo di creare uno spazio d’ascolto adeguato al tipo di percorso che stiamo per intraprendere come    

nucleo familiare?
• Come pensiamo di poter gestire i conflitti che potranno emergere con questa nuova entrata?
• Siamo pronti ad una ristrutturazione degli spazi non solo organizzativi, ma anche mentali e affettivi in

relazione a questa nuova entrata?
• Quale impronta educativa pensiamo di dare a questo percorso? Ossia come pensiamo di gestire la sfera   

delle regole comportamentali e di vita dei nostri figli e del minore in affido?
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il focus è sulla 
relazione 

cioè
Sintonizzarsi con la parte 

emotiva 
• per soddisfare il bisogno di 

riconoscimento : « tu vai 
bene ed io desidero 
rispondere ai tuoi bisogni»

• per soddisfare il bisogno di 
sentirsi desiderato così 
com’è anche se mascherato 
perché ansioso e perché 
deve adattarsi a situazioni 
nuove « accetto te e la tua
storia» 
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Mantenere vitale la relazione è 
la carta vincente per superare ogni evento critico

In una famiglia che aiuta a crescere persone che 
« non devono dimostrare niente » occorrono: 

• Accordo di tutta la famiglia che accoglie nel diventare «affidataria»
• Assenza di giudizio di tutta la famiglia affidataria verso quella di origine
• Capacità di accettare la storia del bambino con i suoi legami presenti, la sua identità 
• Capacità di osservare e decodificare per comprendere
• Flessibilità   
• Capacità di calma e di attesa
• Continuità in un clima affettivo rassicurante 
• Capacità di ascolto e collaborazione tra famiglia affidataria, servizi e famiglia di origine.

Silvia Grassi Associazione Doceat 



Affido:

soddisfazioni nel 
tempo 

non 
immediate
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