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F chiesto alle volontarie di
lrruFamiglia aperta,,

un'associazione che conta una
cinquantina di famiglie e che
da oltre vent'anni opera sul
nostro territorio nella
prevenzione del disagio
minorile, promuovendo
l'affi damento familiare dei
minori attraverso la
sensibilwzazione .

dell'opinione pubblica e il
sostegno alle famiglie
affidatarie.
Siamo andati a trovarle nel
corso dell'inconto settimanale
che organizzano (tutti i
martedì dalle ore 18 alle ore
19.30) nei locali della
parrocchia della Sacra Famiglia
a Pisa. nSono circaventi le
famiglie affìdatarie a tempo
pienò nella zona di Pisa - ci ha
riferito la presidentessa
Annamaria Columbu. Nella
maggior parte dei casi si tratta
di affidi di minori italiani».
Numeri, ci ha spiegato,
insufficienti rispetto a un
bisogno che la crisi degli
ultimi anni ha aumentato
moltiplicando le emergenze e
il disagio tra le famiglie.
«La noitra associazione - ha
aggiunto - nasce proprio con lo
scopo di sensibilizzare la
società rispetto al problema
dei minori in difficoltà,
affìnché sempre più persone si
rendano disponibili ad
accoglierli. Noi siamo in
costante dialogo con i servizi
sociali, in un rapporto
propositivo e di

collaborazione. Anche grazie
alla nostra sollecitazione, ad
esempio, una decina di anni fa
è nato il centro aflìdi presso la
Asl 5 di Pisa». Attraverso questa
collaborazione, nFamiglia
aperta» organizza corsi di
formazione e progetti
formativi legati al tema
dell'affìdo ma anche gruppi di
auto-aiuto, ponendosi così
non solo come canale di
comunicazione tra istituzioni e
famiglie ma anche come il
centro di una rete di sostegno
per le famiglie affidatarie.
I mportante progetto portato
avahti da «Famiglia aperta» è la
comunità familiare «Croce del
Sud, a Caprona, nel comune
diVicopisano. Qui, in un
immobile concesso in
comodato gratuito dalla
diocesi di Pisa, da olue dieci
anniiragazzi in affido
vengono accolti (per un
massimo di 6
contemporaneamente) da una

coppia di sposi che vive con
loro e che è supportata da tre
educatori. Un caso quasi
unico, diverso dalle altre
comunità nelle quali iragazzi
vengono seguiti da «operal.ori»
che, per di più, cambiano di
continuo. Un modo per
ricreare quell'ambiente
familiare tanto prezioso per la
crescita e la formazione di
bambini e ragazzi. «Ijaffr do
rappresenta Ia soluzione
ottimale per affrontare
situazioni di disagio minorile -
ci ha spiegato Miriam Ricci,
cofondatrice dell'associazione.
Paesi che affrontano da anni
situazioni di grande
emergenza, come ad esempio
il Brasile, hanno deciso di
"investire" sull'affi do piuttosto
che sulle strutture residenziali,
che hanno ormai evidenziato
il loro fallimento». Iiafiìdo, ha
nroseeuito, deve essere inteso
lome"strumento di aiuto alle
famiglie in diffìcoltà, con lo

f,rtualche scttimana fa il quotidiano Awenire ha riportato l'at-
\.{tenzione su un importante tema di cui, purtroPlro, si sente
parì[are poco: faffido fainiliare. Un prowedimento, que§to, che as-
-sema tf custodia temporanea di un minore a una famiglia diversa
da'quella doridoe nel caso in cui quesdultima viva una fase di dif-
ftcoità o non Éesca, per differendmotivi, a occrrparsi,del ftglio.
Dando un'occhiata ai-numeri riportati dal quotidiano d'ispirazio-
ne cattolica è possibile notars che, nel no§tro paeqg, dei circa
22lr,nila minori «collocati all'esterno» de[a famiglia di origine e
della cerchia parmtale, soltanto'uno eu tre è affidato alle cure di
una famiglia àffidataria mentre tutÉ Clt altri sono inseriti in §trut-
ture residenziali come comunità, casefamiglia o presidi socio assi-
stenziali. E ciò nonostantg non solo il buonsenso, ma la stessa
legge che regola llistituto dell'affidamento indichi nell'affido fami-
liaré la soluzione da preferire a tutte le altre.

»r AlEssp MaNpnoHl scopo di prevenire l'aumento
del disagio, prima che queste
situazioni diventino
inecuperabili. Oltre a quello
«eiudiziario». esiste infatti

^É.h" 
I'^ffido nconsensualer.

Inoltre, come ci hanno
illustrato Anna Maria D'Antona
e Giovanna Mannucci, l'affìdo
può essere a «tempo pieno»
(che ha durata di 2 anni) ma
anòe opaft time». In
questlultimo caso una famiglia
(o un singolo) può rendersi
disponibile ad accogliere un
minore anche solo perun
periodo limitato di tempo-, da
alcuni giorni a settimana tino a
qualche ora al giomo. Uno
strumento dunque che non si
sostituisce alla famiglia di
orieine in diflìcoltà ma si
affi"anca ad essa per sostenerla
nello sviluppo dei minori.
oUaffìdo è un'esperienza di
disponibilità e di apertura ma
anche di gatuità assoluta,
perché sigaifi ca accompagnare
lnragazzo lungo un percorso
che tu speri possa ricondurlo
alla sua famiglia» ci ha
confi dato Raffaella Nardini,
madre di cinque figli e
affidataria a «tempo pieno».
D'accordo con lei anche le
altre socie di «Famiglia aperta»
presenti. Come Piera Cosulich,
affidataria già nel 1978, e
Alpxandra Ieporati che
accoglie in affìdo un bambino
straniero: uUn'esperienza - ci
ha detto - di grande
arricchimento». Per
informazioni è possibile
consultare il sito web
www. famigliaaperta. it.

l-e famiglie affidatarie fanno rete
a Pisa, come vanno le

cose? [o abbiamo


