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IL PROGETTO NEONATI DELLA CITTA’ DI TORINO 

Storia e prospettive dell’affidamento di bambini pi ccolissimi 

 

 

PROGETTO NEONATI

Caratteristiche

Affidamento di bambini piccolissimi (0 – 24 mesi)

Presenza di incontri in L.N. con la famiglia di nascita

Valutazione della famiglia d’origine e recuperabilità funzioni genitoriali

Periodo di grande incertezza in merito alla durata dell’affido e all’esito

La gestione dell’affido comporta:
sostegno e valutazione della famiglia di nascita

incontri in L.N. con la famiglia di nascita

osservazione dello sviluppo del bambino

sostegno della famiglia affidataria

Rete degli operatori

Serv. soc. - NPI - L.Neutro –SerT - DSM - Comunità - Tutore - Curatore 

AA.GG.

rientro nella famiglia di nascita

dichiarazione adottabilità e inserimento in fam. con requisiti adozione

proseguimento affido

preparazione al passaggio del bambino ad altra famiglia
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PROGETTO NEONATI:  ALCUNE NOTE ORGANIZZATIVE  
 
L’impianto organizzativo del PN è complesso e articolato, si riporta qui di seguito uno schema sintetico che ne 
illustra alcuni tratti caratteristici. 
 
L’Accordo Comune-AASSLL del 2001 prevede:  

� la priorità del PN sulle altre situazioni prese in carico (sia per il Servizio sociale che per quello di NPI) e 
l’attenzione al rispetto dei tempi previsti dai provvedimenti; 

� la stretta collaborazione tra la referente del PN (collocata presso il Servizio Minori centrale della Città), 
Servizio sociale circoscrizionale, Servizio educativo per i Luoghi Neutri, Servizi di psicologia delle 
AA.SS.LL cittadine (sono state individuate 4 referenti psicologhe), Servizi sanitari specialistici (Ser.T e 
SSM), Tribunale per i Minorenni e, naturalmente, famiglie affidatarie del PN; 

� il coordinamento del PN a livello cittadino tramite la Referente (cui fanno capo i momenti informativi per le 
famiglie che danno disponibilità per il PN, la tenuta della banca dati delle famiglie affidatarie, il loro 
abbinamento, la conduzione del gruppo di sostegno, il raccordo tra i vari soggetti, i rapporti con il TM e le 
Associazioni di famiglie, la gestione delle criticità, ecc.) e la previsione di momenti di monitoraggio e 
verifica periodici del PN nella sua articolazione. Vi  partecipano la referente del PN stessa, le 4 referenti 
psicologhe delle AA.SS.LL. cittadine, una rappresentante delle educatrici del luogo neutro. E’ centralizzato 
anche il percorso di formazione e valutazione delle famiglie disponibili all’affido nell’ambito del quale si 
presta particolare attenzione ai temi della genitorialità e della separazione; 

� la conduzione di un gruppo di sostegno permanente a cadenza mensile per le famiglie del PN (confronto, 
scambio, accoglienza, condivisione emozioni belle o tristi, risorsa l’uno per l’altro, energie che circolano, 
nutrimento reciproco, …); 

� l’organizzazione periodica, per ogni affido, di incontri allargati a tutta la rete degli operatori che, con ruoli e 
compiti differenti, seguono la situazione. Tali riunioni di rete sono necessarie per individuare l’orientamento 
comune da seguire, coordinare gli interventi di ciascuno, assumere congiuntamente delle decisioni, 
confrontarsi sull’andamento del progetto e sui contenuti delle relazioni che ciascun servizio trasmetterà 
all’Autorità giudiziaria.  

 
In particolare i servizi coinvolti sono: 
 
� Servizio sociale:  cura il coordinamento del progetto, concorre alla  valutazione  delle capacità genitoriali e 

dei parenti che diano disponibilità  all’affido, pone in essere le misure di sostegno  che si ritengano 
opportune; 
� Servizio educativo di luogo neutro:  garantisce l’organizzazione degli incontri  tra il bambino, i suoi 

genitori ed eventuali altri parenti, effettua  l’osservazione degli incontri, offre sostegno alla relazione ed 
alla genitorialità; 

� Servizio di NPI:  effettua la valutazione delle capacità genitoriali e dei  parenti che diano disponibilità 
all’affido, segue lo sviluppo del bambino, offre sostegno alla famiglia  affidataria; 

� Ser.T.:  propone e conduce progetti di recupero rispetto alle varie forme di dipendenza ma anche in 
relazione alle funzioni genitoriali (progetti domiciliari, inserimenti in comunità di recupero, in comunità 
per madri o per genitori con bambini);  

� Servizio di salute mentale: propone e conduce progetti di cura e sostegno in relazione alla malattia mentale 
e alla recuperabilità delle funzioni genitoriali. 


