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Editoriale

Prime considerazioni Anfaa
su Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale smantella la segretezza
del parto anonimo in nome  del legame di sangue

Con sentenza n. 278/2013 depositata il 22
novembre 2013, la Corte Costituzionale ha
dichiarato, in nome del diritto dell’adottato a cono-
scere le proprie origini, l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 28, comma 7, della Legge 4 maggio
1983 n. 184, nella parte in cui non prevede la pos-
sibilità di interpellare le donne che al momento del
parto avevano dichiarato di non voler essere
nominate, ogni qualvolta i figli da esse partoriti, “ai
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”,
ne facciano richiesta.

Ecco le nostre prime considerazioni
sulla portata di una simile pronuncia:

• la stringata motivazione della sentenza, nel
contrapporre espressamente la “genitorialità
naturale” della donna che ha partorito nel segreto
alla “genitorialità giuridica” del rapporto adottivo
(p. 10-11), dimostra di aderire a una concezione
della famiglia – che con il progresso della civiltà si
riteneva definitivamente superata – imperniata
sulla rilevanza del legame di sangue, così snatu-
rando l’essenza della filiazione, la quale è invece
costituita dai rapporti affettivi reciprocamente for-
mativi che si instaurano e si consolidano tra i
genitori (biologici o adottivi che siano) e i loro figli
(biologici o adottivi che siano):

• la verifica della perdurante volontà della parto-
riente di non voler essere nominata, che la deci-
sione della Corte impone al legislatore compor-
terà una pesante intrusione nella vita privata di
molte donne, le quali, ad anni di distanza dal
parto, saranno chiamate a dover rendere conto di
una scelta fatta in circostanze drammatiche,
vedendo messe a repentaglio la propria serenità
personale e la propria situazione familiare;

• la consapevolezza di essere esposte, in un

imprevedibile futuro, a una simile intrusione nella
loro sfera intima, con le inevitabili ripercussioni
negative sui rapporti familiari da esse instaurati,
aumenterà il rischio di aborti e di abbandoni,
quando non anche di infanticidi: nefaste evenien-
ze, queste, che la normativa finora in vigore ha
arginato,  consentendo  a migliaia di neonati non
riconosciuti di essere immediatamente adottati.

A questo punto, non resta che auspicare viva-
mente che il legislatore, nell’adeguarsi necessa-
riamente al dettato della Corte, scelga una strada
ispirata a criteri di ragionevolezza e di umanità,
impostando una normativa che quanto meno
assicuri l’irreversibilità del segreto – e cioè esclu-
da il loro rintraccio e il loro interpello – per le
donne che si erano avvalse dell’anonimato prima
della data di pubblicazione della sentenza in
oggetto, trattandosi, per lo Stato, di mantenere un
impegno che aveva promesso solennemente di
garantir loro.

Donata Nova Micucci (Presidente Anfaa)

Torino, 23 novembre 2013
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Lettera Anfaa alle Autorità Giudiziarie
sulla sentenza della Corte Costituzionale

Ill.mi 
Primi Presidenti Corti d’Appello 

Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello 
Presidenti Tribunali per i minorenni 

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 

Oggetto: Considerazioni e proposte in merito alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 278/32013 

Nella recente sentenza n. 278/2013 depositata
il 22 novembre 2013, la Corte Costituzionale ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo
28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), come sostitui-
to dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali), nella parte in cui non
prevede – attraverso un procedimento, stabili-
to dalla legge, che assicuri la massima riser-
vatezza – la possibilità per il giudice di interpella-
re la madre – che abbia dichiarato di non voler
essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazio-
ne dell’ordinamento dello stato civile, a norma
dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una
eventuale revoca di tale dichiarazione”.

E’ della massima importanza tener presente che
la suddetta pronuncia non soltanto non ha in
alcun modo censurato quanto si trova disposto
all’articolo 30, comma 1° del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo (“La
dichiarazione di nascita è resa da uno dei genito-
ri, da un procuratore speciale, ovvero dal medico
o dalla ostetrica o da altra persona che ha assi-
stito al parto, rispettando l’eventuale volontà della
madre di non essere nominata”), ma, anzi, ha
fatto esplicito riferimento a tale norma nel preci-
sare che nel dar corso alle domande di accesso
alle origini presentate dagli adottati non ricono-
sciuti alla nascita si dovrà comunque rispettare
scrupolosamente la riservatezza della persona.
Pertanto, alla luce di quanto testè osservato, que-
sta Associazione - avuta notizia che, sulla scorta
della sentenza della Corte Costituzionale, alcuni
figli adottivi avrebbero già presentato ai Tribunali
per i Minorenni istanze per accedere all’identità
della donna che non li ha riconosciuti alla nascita
avvalendosi del diritto alla segretezza del parto -
ritiene che la trattazione di tali domande non
dovrebbe, allo stato, trovare neppure inizio, se

non dopo l’emanazione di una regolamentazione
legislativa che disciplini tale materia, in ossequio
a quanto deciso dal giudice delle leggi: in caso
contrario, infatti, verrebbe violato il diritto alla
segretezza del parto, il quale - si ripete - è stato
autorevolmente confermato dalla decisione in
oggetto (“Sarà compito del legislatore introdurre
apposite disposizioni volte a consentire la verifica
della perdurante attualità della scelta della madre
naturale di non voler essere nominata e, nello
stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo
diritto all’anonimato, secondo scelte procedimen-
tali che circoscrivano adeguatamente le modalità
di accesso, anche da parte degli uffici competen-
ti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della veri-
fica di cui si è innanzi detto”).

Ove non venissero rispettate tali doverose cau-
tele, le donne rintracciate abusivamente avrebbe-
ro titolo per citare in giudizio, a ristoro del danno
subito, le autorità che avessero arbitrariamente
consentito la loro identificazione.

Aspetti positivi della facoltà
del non riconoscimento 

Finora la possibilità di partorire in anonimato in
ospedale ha tutelato sia le partorienti – assicuran-
do loro un’assistenza adeguata durante la gesta-
zione, il parto e dopo il parto - sia gli oltre 20mila
neonati, prevenendo gli abbandoni che mettono in
pericolo la vita dei neonati e gli infanticidi. 

Il non riconoscimento non è una decisione nega-
tiva ma responsabile della partoriente nei confron-
ti del proprio nato: questi neonati non sono per-
tanto abbandonati, come ancora alcuni sostengo-
no, ma sono affidati immediatamente alle Autorità
preposte (Tribunali per i Minorenni e Servizi
Sociali) affinché li inseriscano al più presto in un’i-
donea famiglia adottiva, com’è stato stabilito dal-
l’entrata in vigore della legge n. 431/1967.
Essendo stati subito dichiarati adottabili e inseriti
nelle loro famiglie questi minori non hanno subito
le conseguenze delle carenze affettive patite da
tanti altri, adottati dopo anni di sofferenze causate
anche dal ricovero presso strutture residenziali. 

Effetti devastanti dei rintracci 

Vogliamo richiamare ancora l’attenzione dei
Destinatari sugli effetti devastanti che questi “rin-
tracci” avrebbero sulle donne che, avvalendosi
del diritto alla segretezza del parto, hanno messo
al mondo il loro nato, nella certezza che mai que-
sto diritto sarebbe stato violato dalle Istituzioni
che l’avevano garantito con legge. 
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Ricercare a distanza di tanti anni queste donne
metterebbe in pericolo la vita che si sono costrui-
te nel corso degli anni, con gravi conseguenze
per loro e per i loro familiari, spesso ignari di
quanto avvenuto… 

Al riguardo, riportiamo uno stralcio del dispera-
to appello inviato nei giorni scorsi all’Anfaa da una
signora, che, restata incinta giovanissima (a 16
anni), ha deciso di non riconoscere il suo piccolo:
“Oggi ho letto sul vs sito che la Corte Costitu -
zionale ha accolto l’istanza per lo smantellamen-
to del parto segreto. Come avrete capito, io sono
una madre segreta. Quando ho letto la notizia
credo che il mio mondo si sia dissolto in un attimo,
ho guardato i miei familiari, ignari, e ho visto la
fine della vita che con fatica mi sono costruita e
guadagnata. Non vi voglio raccontare il mio pas-
sato doloroso, so però che non sarei in grado di
riviverlo (...). Non posso rivivere tutto di nuovo,
non ho la forza di raccontare tutto alla mia fami-
glia attuale, non lo posso immaginare, mi sento
morire e nell’attesa di questa condanna, io mi
sento morire piano piano. Che Dio mi perdoni se
a volte vorrei farla finita, anche se poi non so se
ne avrei il coraggio. La mia vita ormai dipende dal
legislatore, vi prego non smettete di lottare per il
parto anonimo, per questo non vi ho mai ringra-
ziato abbastanza, quelle come me non possono
palesarsi, non possono parlare ai dibattiti, devono
solo aspettare!”.

Dobbiamo, infine, con molta amarezza, rilevare
che la stringata motivazione della sentenza, nel
contrapporre espressamente la “genitorialità
naturale” della donna che ha partorito nel segreto
alla “genitorialità giuridica” (e quindi fasulla!!!) del
rapporto adottivo, dimostra di aderire ad una con-
cezione della famiglia - che con il progresso della
civiltà si riteneva definitivamente superata -
imperniata sulla rilevanza del legame di sangue,
così snaturando l’essenza della filiazione, la
quale è invece costituita dai rapporti affettivi
reciprocamente formativi che si instaurano e
si consolidano tra i genitori (biologici o adotti-
vi che siano) e i loro figli (biologici o adottivi
che siano).

L’autorevole parere di Alfredo Carlo Moro 

Vorremmo concludere con alcune considerazio-
ni di Alfredo Carlo Moro (1) che nell’articolo “Il
desiderio di conoscere le proprie origini: un nuovo

diritto”, pubblicato sul n. 103, 1993 della rivista
“Prospettive Assistenziali”, dopo aver annotato
che nella «spasmodica ricerca di sempre nuovi
diritti si annida il pericolo – tutt’altro che teorico –
che tutto sia considerato diritto, anche le attese, i
desideri, i bisogni particolari», aveva osservato
che «l’esperienza dell’adozione ordinaria degli
anni cinquanta, con la possibilità di ritorni dei
genitori biologici, ci dice che ricatti economici
sulla famiglia adottiva erano frequentissimi e
assai pesanti, che interventi disturbanti sul ragaz-
zo e sulla famiglia erano all’ordine del giorno, che
molti ragazzi uscivano del tutto distrutti da queste
esperienze», e aggiungeva che «se si valutano
con attenzione i benefici che possono derivare al
minore dalla possibilità di conoscere la vera iden-
tità dei suoi genitori naturali e i danni che posso-
no derivare alla sua vita e alla vita di altre perso-
ne si deve riconoscere che i secondi superano di
gran lunga i primi e che perciò non è affatto con-
sigliabile riconoscere, solo nel caso di adozione,
questo diritto e predisporre strutture per attuarlo».
Già allora peraltro Moro segnalava che il bisogno
di conoscere le proprie origini «ritorna ad enfatiz-
zare quel diritto del sangue che nella cultura degli
anni settanta sembrava essere stato fortemente
ridimensionato». 

Concludendo, confidiamo che quanto esposto
venga preso in considerazione e restiamo a
disposizione per ogni ulteriore approfondimento o
chiarimento. 

Con i migliori saluti 
Donata Nova Micucci 

Presidente nazionale Anfaa 

Torino, 23 dicembre 2013

*  *  *

Tavolo Nazionale Affido
contro articoli di “Panorama”

Nei mesi scorsi, il settimanale “Panorama” ha in
più di un’occasione pubblicato alcuni articoli in cui
è stato fortemente criticato e discreditato l’opera-
to di quanti sono impegnati nella tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, ed in particolare
sull’istituto dell’affidamento.

Il Tavolo Nazionale Affido, di cui l’Anfaa fa parte,
ha recentemente approvato un documento (il cui
testo integrale è disponibile sul sito Anfaa) in cui
denuncia l’inesattezza dei dati riportati negli arti-
coli di Panorama, richiama le competenze istitu-
zionali di monitoraggio e controllo sulle strutture
che accolgono minori e, infine, auspica un incon-
tro tra la Direzione del periodico e una rappresen-
tanza del Tavolo.

In precedenza vi erano già state le prese di
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(1) Il Consigliere di Cassazione Alfredo Carlo Moro è stato presi-
dente del Tribunale per i minorenni di Roma e dell’Associazione dei
giudici minorili. Ha altresì presieduto l’Associazione italiana per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. Ha pubblicato, fra gli altri, il libro
“L’adozione speciale” edito da Giuffrè. Di particolare importanza la
sua appendice “La famiglia come bisogno fondamentale del bambi-
no” al volume di Neera Fallaci, “Di mamma non ce n’è una sola –
Voci di figli adottivi che raccontano la loro storia”, Biblioteca
Universale Rizzoli.



posizione dell’Associazione Italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia e di Pino
Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni
dell’Emilia Romagna, fortemente attaccato negli
articoli di Panorama.

Rimaniamo in attesa, da parte della Direzione di
Panorama, di un riscontro celere e positivo rispet-
to alla nostra richiesta di incontro.

*  *  *

La CAI ancora in attesa della nomina
del vicepresidente

Pubblichiamo l’articolo del CARE (Coordina -
mento delle Associazioni familiari adottive e affi-
datarie in Rete) di cui condividiamo le preoccupa-
zioni rispetto al perdurante ritardo nella nomina
del vicepresidente della CAI (Commissione per le
Adozioni Internazionali).

È incredibilmente ancora vacante il posto di
vicepresidente della Commissione Adozioni
Internazionali. Subito prima di Natale, infatti, sono
scaduti anche i 45 giorni di prorogatio di Daniela
Bacchetta, e da quel giorno, alla CAI manca il ver-
tice tecnico che coordini le attività della
Commissione. La scadenza del secondo rinnovo
di Daniela Bacchetta, avvenuto ai primi di novem-
bre 2013, era una informazione nota che avrebbe
potuto essere governata diversamente garanten-
do un adeguato e necessario passaggio di con-
segne soprattutto in questo momento di grande
criticità per le adozioni stesse.

La nomina della vicepresidenza, che inconcepi-
bilmente tarda ad arrivare probabilmente per

garantire equilibri politici, è una una nomina di
cruciale importanza per le famiglie adottive italia-
ne per portare a conclusione varie situazioni di
estrema complessità.

Le 24 famiglie in attesa sulla Repubblica
Democratica del Congo stanno ormai completan-
do il rientro senza i loro figli e il CARE non ha
ancora certezze né rispetto alla concretizzazione
della necessaria e fondamentale visita della dele-
gazione congolese in Italia né in merito alla rea-
lizzazione del fondo di sostegno governativo
(Fondo di solidarietà) per le spese affrontate dalle
famiglie nel paese in questi mesi. Vanno date
anche risposte a tutte le coppie in attesa sulla
Repubblica Democratica del Congo con abbina-
menti a vari stadi di avanzamenti (molti con sen-
tenza passata in giudicato) e che aspettano
comunque un segnale di presenza forte delle
Istituzioni Italiane.

È necessario poi monitorare con estrema atten-
zione la definizione e la risoluzione positiva del
progetto adottivo di tutte quelle coppie che ave-
vano dato mandato all’Ente L’Airone Onlus a cui è
stata revocata l’autorizzazione dalla CAI.

A queste situazioni di criticità eccezionale si
sommano poi tutte le situazioni che hanno biso-
gno di un impegno quotidiano della vicepresiden-
za nei diversi paesi (Mali, Camerun, Vietnam,
Slovacchia, ecc.).

Il vuoto ai vertici della CAI diventa, alla luce di
tutto questo, un vuoto inaccettabile, ben consape-
voli che anche se la nomina avvenisse esatta-
mente in questo istante dovrebbero comunque
intercorrere dei tempi affinché la Commissione
possa tornare ai livelli di attività che l’hanno carat-
terizzata negli anni passati.
Fonte: www.care.it
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QUOTA ASSOCIATIVA ANFAA (50 Euro)
Le risorse economiche dell’ANFAA si basano esclusivamente sulle quote dei soci e
sui contributi dei sostenitori.
Il versamento della quota, di un contributo o di una donazione permette alla nostra
associazione di proseguire l’attività di promozione dei diritti dei bambini alla famiglia e
di realizzare progetti di sostegno e di formazione per famiglie e insegnanti, sia per l’a-
dozione che per l’affidamento.

AIUTARE L’ANFAA È AIUTARE IL MONDO DEI BAMBINI
A DIVENTARE MIGLIORE

La quota associativa annua è di 50,00 euro e dà diritto a ricevere il bollettino
dell’ANFAA nazionale. Inoltre i soci ANFAA possono usufruire a prezzo scontato del-
l’abbonamento alla rivista “Prospettive Assistenziali” (euro 35,00).
E’ possibile fare il versamento:
- sul conto corrente postale IBAN = IT 56 E 07601 01000 000026826107
- tramite bonifico bancario sul cc IBAN = IT 36 I 01030 01015 000000856021
- direttamente alla sede nazionale o presso le sezioni locali

I contributi e le donazioni versate a nostro favore, se effettuati tramite il sistema bancario o postale, sono deducibi-
li o detraibili (ad esclusione della quota annuale) in sede di dichiarazione dei redditi, secondo la normativa vigente.



Negli ultimi mesi gli insegnanti si sono dovuti
confrontare con le direttive ministeriali relative ai
BES (bisogni educativi speciali) ed in questo sono
coinvolte anche le famiglie.

Nell’ottica dell’informazione e del coinvolgimen-
to sono stati effettuati e si stanno predisponendo
in molte zone convegni e seminari. Il 7 dicembre
scorso è stato predisposto dalla Provincia di
Torino (Centro Servizi Didattici) il Convegno
“BES e Dintorni – Riprendiamoci la pedago-
gia” di cui l’ANFAA è stata promotrice insieme ad
Associazioni principalmente legate alla scuola.

Siamo state una delle poche associazioni di
famiglie ad essere promotrici del Convegno, ed
abbiamo ribadito ai presenti le nostre motivazioni,
i nostri perché:

• perché riteniamo importanti i legami tra fami-
glia e scuola;

• perché siamo consapevoli che la scuola ha un
ruolo importante per la formazione e il rinnova-
mento della cultura e per l’elaborazione di nuovi
modelli culturali, sociali, etici, ecc.;

• perché la scuola continua ad essere per eccel-
lenza l’ambiente in cui ci si misura con gli altri, sia
sul piano relazionale che su quello degli appren-
dimenti;

• perché  la scuola costituisce per ogni bambino
un’importante occasione di verifica del proprio
valore e di costruzione, attraverso il confronto,
della propria identità;

• perché la scuola può far vivere qualsiasi situa-

zione di diversità come un valore ed un arricchi-
mento per tutti.

Riprendiamoci la pedagogia non è un sottoti-
tolo ma una citazione dal “testamento” di Mario
Tortello (*): il suo impegno il suo messaggio sono
stati ricordati all’apertura del Convegno. Anche a
noi Mario ha passato lo stesso impegnativo mes-
saggio.

Grazia Honegger Fresco è stata intervistata da
Ermanno Tarracchini (Comitato scientifico APEI)
in video-conferenza: sulla base delle esperienze
realizzate con i bambini e con i loro genitori, dedi-
ca da vari anni molte delle sue energie alla for-
mazione degli educatori in Italia e all’estero, adot-
tando le metodologie della educazione attiva e
della pedagogia scientifica di Maria Montessori il
cui insegnamento va certamente ritenuto centrale
anche per il processo di inclusione sociale dei
ragazzi con disabilità. Qualche traccia della sua
intervista:

«Aiutami a fare da solo» è il richiamo di Maria
Montessori che ritengo centrale anche nel pro-
cesso, cosiddetto dell’inclusione sociale, non mi
sembra una forzatura associare la frase montes-
soriana al desiderio della persona con disabilità
per una vita autonoma, non passivamente dipen-
dente dagli altri. In molte scuole c’è ancora que-
sta idea punitiva, del giudizio: non solo per cer-
care gli errori del bambino, ma addirittura arrivare
prima dei suoi errori. Il bambino, invece, ha biso-
gno di sbagliare per crescere, nell’ottica di fare
da solo. Ricordo un bambino distrofico che sedu-
to su un seggiolino con le ruote, quando voleva
un materiale andava a prenderselo spingendosi
con i piedi. Se il materiale era grande, chiedeva
aiuto ad uno dei suoi compagni. “Aiutami fino a
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(*) Mario Tortello è  scomparso colpito da un infarto improvviso
all’età di cinquantuno anni mentre si recava alla redazione del quo-
tidiano La Stampa dove da anni si occupava di scuola. ( per chi non
lo ha conosciuto: era un giornalista  che  parlava di bambini che
avrebbero meritato una vita più felice, scriveva di handicap, di ado-
zioni, di famiglie tormentate, ha collaborato con l’Anfaa per la tutela
dei diritti dei bambini dati in affido o adottati.

Era docente a contratto di Pedagogia generale presso l’Università
di Torino. Svolgeva attività di ricerca nel settore della pedagogia giu-
ridica ed era direttore della rivista “Handicap & Scuola”. Faceva
parte dell’Osservatorio permanente per l’integrazione scolastica
M.P.I.. Autore di numerose pubblicazioni sui temi dell’educazione e
dell’integrazione dei disabili. Il suo testamento spirituale: Partecipare
per apprendere - Riprendiamoci la pedagogia - Coi gravi si può -
Pedagogia dei genitori - Pensami adulto

Una Scuola che accoglie



che mi serve”. Nella scuola montessoriana, se un
bambino vuole fare da sé, la maestra non inter-
viene: lascia fare, anche gli sbagli. Gli sbagli aiu-
tano a crescere». Maria Montessori lavorò molto
per la socializzazione, mirando all’indipendenza e
allo sviluppo delle capacità di essere attivi in
modo costruttivo; tendeva a fare in modo che i
bambini, insieme alle loro diversità (quanto più
sono diversi tanto meglio stanno), riuscissero a
costruire una collettività, una comunità, che Maria
Montessori chiamava “società per coesione“.Il
cosiddetto “bullismo” matura dove c’è un clima e
un atteggiamento giudicante e di competizione,
bisogna iniziare subito su tutto quello che per-
mette al bambino di fare da sé. Il bambino
sordo, il bambino cieco possono fare tantissimo
da sé. Bisogna guardare a ciò che hanno e non
a quello che non hanno. Perché se la scuola è
basata sul giudizio, sul “tu non sei capace, quindi
non vali”, è come dire “ti metto da parte, ti affido
a qualcun altro, io non me ne occupo”.La soluzio-
ne non sta nel separare per meglio addestrare,
ma nel creare un clima sociale non competitivo,
evitando di programmare a priori. Dobbiamo met-
tere nelle mani del bambino la chiave del suo svi-
luppo, riconoscendogli capacità autocostrut-
tive».

La giornata di confronto e formazione è prose-
guita con importanti interventi che qui di seguito
sintetizziamo: 

Alain Goussot (Università degli
Studi di Bologna) “Bisogni
Educativi Speciali?”

Con la direttiva del 27 dicembre 2013 del Miur
intitolata “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territo-
riale per l’inclusione scolastica” si allarga il con-
cetto di bisogni educativi speciali oltre agli alunni
con deficit e disabilità, a quelli con Dsa a quelli
che presentano uno “svantaggio socioeconomico
linguistico e culturale”. Si tratta di focalizzare
bene di cosa parliamo e di fare il nesso tra biso-
gni educativi speciali, pedagogia speciale e inclu-
sione scolastica e sociale. Si tratta anche di com-
prendere quale deve essere la relazione nella
“definizione” di bisogni educativi speciali tra lo
sguardo clinico-diagnostico e quello pedagogico.
In Italia l’approccio è stato quello di collegare la
definizione di speciale alla presenza della disabi-
lità e del deficit (Canevaro). Con i lavori di Ianes
si va verso una attenzione all’allargare lo spettro
dei bisogni educativi speciali alle situazioni di dif-
ficoltà e disturbi non solo degli apprendimenti ma

anche del comportamento. e il dibattito è piuttosto
complesso e penso che sia necessario tentare di
fare chiarezza sia sul piano epistemologico che
pratico-pedagogico per evitare che il concetto di
Bisogni educativi speciali finisca per diventare
una categoria generica applicabile a tutte le situa-
zioni di disagio e a tutte le difficoltà oppure restrin-
gersi troppo diventando un indicatore clinico di
tipo sanitario. Ovviamente in tutti questi ragiona-
menti non si può ignorare le linee di politica sco-
lastica (vedi le modalità della certificazione, la
questione della gestione dei casi di Dsa, le pro-
blematiche dell’assegnazione dell’insegnante
specializzato ecc...) che determinano delle rap-
presentazioni e delle costruzioni della categoria di
bisogno educativo speciale. Come affermava
Freinet, è proprio l’esperienza che fa crescere e
permette d’imparare, cosa intendiamo quando
parliamo di bisogni, poi di bisogni speciali in ambi-
to educativo, dei bisogni diversi da quelli degli
altri, non v’è rapporto tra questi bisogni e quelli
che hanno tutti gli alunni. In che misura la com-
posizione multietnica e pluriculturale della popola-
zione scolastica non sta introducendo non tanto
bisogni speciali ma bisogni nuovi? Sono solo
alcuni interrogativi che ci dobbiamo porre come
pedagogisti, insegnanti ed educatori per tentare
di fornire delle risposte adeguate sia sul piano
scientifico che su quello pratico-didattico e peda-
gogico. Il concetto di bisogno è complesso e può,
anzi deve, essere letto da più prospettive: psico-
logica, sociologica, antropologica e politica. Ma
che ne è della lettura pedagogica?

Il pensiero completo di Alain Goussot è reperibi-
le al link: http://www.s-sipes.it/pdf/GOUSSOT_
BES_2013.pdf

Riziero Zucchi (Università degli
studi di Torino) ha approfondito “Il
patto educativo scuola famiglia

nel rispetto delle reciproche competenze” 

«… Quando i miei figli erano molto piccoli face-
vo un gioco con loro … davo loro in mano un bas-
toncino, uno ciascuno, poi chiedevo di spezzarlo.
Non era certo impresa difficile, poi chiedevo di
legarli in un mazzetto e di cercare di romperlo, ma
non ci riuscivano, allora dicevo: “Vedi quel
mazzetto? Quella è la famiglia …», tratto dai
dialoghi del film “Una storia vera” di D. Lynch
(USA 1999)

Sottolineare l’importanza del patto educativo
scuola famiglia significa rivendicare la comune
vocazione educativa che si realizza nei rispettivi
ambiti di azione. Ripropone la voce dei pedagogi-
sti che da sempre indicano la necessità di partire
dalle competenze degli allievi, dalla qualità e non
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dalle classificazioni quantitative e dai test. Partire
dalla Pedagogia e da Maria Montessori: l’inter-
vento di Grazia Honegger Fresco propone il
senso del convegno, si collega a Maria
Montessori in cui la dimensione pedagogica si
collega a quella medica, definendo i confini fra le
due scienze, sottolineando l’importanza per la
scuola e l’educazione di partire dalla positività.

L’occhio psichiatrico individua problemi o
patologie, l’occhio pedagogico in ogni situazio-
ne riesce a individuare la positività sulla quale
costruire.

Riprendiamoci la pedagogia. Il sottotitolo del
convegno appartiene al testamento spirituale di
Mario Tortello che propone anche: “Pensami adul-
to, Partecipare per apprendere, Pedagogia dei
genitori” (Handicap & Scuola n. 99 bis-2011). E’
proposta educativa funzionale ad affrontare i pro-
blemi posti dalle continue emergenze alle quali la
scuola italiana deve far fronte. Pedagogia come
scienza che mette le persone in grado di espri-
mere le proprie potenzialità. In un momento in cui
infuria la tempesta occorre gettare le ancore,
rafforzare gli ormeggi che ci legano alla realtà,
fidando sulla nostra esperienza di insegnanti e sul
collegamento stretto con le famiglie. 

La famiglia partecipa all’educazione, ha una
conoscenza specifica del figlio che esprime attra-
verso la narrazione ed è partner indispensabile
della scuola:riconoscere gli ambiti specifici di
conoscenza significa porre le basi del patto edu-
cativo.

Pensami adulto. In ambito educativo significa
considerare la persona e l’individualità, la com-
pletezza di tutti, la positività e contestualmente
considerare ciascuno in crescita, in evoluzione,
consapevoli che i problemi sono funzionali al loro
superamento. Le difficoltà sono utili alla vita e
all’apprendimento; senza difficoltà non vi è cresci-
ta. L’ottimismo nelle persone in situazione di han-
dicap è iscritto nella legge 104 92 art.12 comma
4: «L’esercizio del diritto all’educazione e all’istru-
zione non può esser impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivate dalle
disabilità connesse all’handicap». Questa impo-
stazione volta al positivo è la caratteristica dell’e-
ducazione familiare in cui è fondamentale la
pedagogia della speranza, della fiducia e della
crescita. Famiglie e scuola nei loro rispettivi ambi-
ti aiutano il piccolo d’uomo a crescere credendo in
lui e nella sua evoluzione.

Partecipare per apprendere. La pedagogia
nelle voci dei suoi principali esponenti Milani,
Freinet, Vygotskij sottolinea la necessità di una

visione sistemica in cui l’individuo esiste e si
forma in relazione con gli altri. Non può essere
visto in vitro estratto dall’ambito familiare, dal
gruppo dei pari, dalla classe. Alla scuola di Don
Milani la collettività è la regola, i più piccoli impa-
rano dai grandi, uno dei principali risultati di que-
sta comunità educante è la scrittura collettiva che
crea quel capolavoro di contenuto e di stile che è
“Lettera a una professoressa”. La cooperazione
non è solo funzionale al puro apprendimento ma
allo sviluppo delle funzioni mentali superiori: il
catalizzatore è l’empatia. Famiglia come sistema
e come collettività, la famiglia è propedeutica alla
scuola e deve armonizzarsi con questa.

Pedagogia dei genitori. La Metodologia
Pedagogia dei genitori è nata per valorizzare e
riconoscere le competenze, le conoscenze edu-
cative dei genitori funzionali alla realizzazione del
Patto educativo con la scuola. Il sapere dei geni-
tori si esprime attraverso la narrazione degli itine-
rari compiuti insieme ai figli all’interno della quale
si evidenziano i valori della speranza, della fidu-
cia, della crescita, della responsabilità, dell’iden-
tità.

Con l’occasione della nostra presenza al
Convegno abbiamo presentato il libretto-guida
“La scuola dell’accoglienza”.

La scuola continua ad essere per eccellenza
l’ambiente in cui ci si misura con gli altri, sia sul
piano relazionale che su quello degli apprendi-
menti; quindi  la scuola costituisce per ogni bam-
bino un’importante occasione di verifica del pro-
prio valore e di costruzione, attraverso il confron-
to, della propria identità.

Negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato
un aumento notevole della frequenza di alunni
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Siamo sommersi nel “discorso capitalistico”
e non ci accorgiamo di quanto influenzi i
nostri rapporti, anche all’interno della scuola.
Non far tacere i lamenti degli insegnanti, geni-
tori e studenti, bensì dare ascolto ai loro
malesseri può essere la via verso una scuola
più sopportabile. Fermarsi a pensare per rida-
re il senso alla missione della scuola: mettere
in moto il desiderio di sapere.  

L’idea di scrivere questo articolo nasce dagli sti-
moli offerti da un gruppo di lavoro sulla scuola
all’interno dell’Anfaa. Non è il mio obiettivo
approfondire le particolarità dell’inserimento sco-
lastico ma di dare degli spunti di riflessione a livel-
lo più generale riguardo alla scuola e al desiderio
di sapere. 

Non è per caso che durante gli incontri con
Emilia de Rienzo lei abbia insistito più volte sulla
parola “cittadino”. Se la scuola non intende più
formare cittadini ma consumatori è perché in que-
sto modo risponde ad una logica del discorso
comune, soprattutto ad una logica che arriva dalle
direttive europee sull’educazione (1), che cercano
di allineare l’educazione in tutti gli stati membri al
modello di una formazione specialistica e setto-
riale che risponda alle esigenze del mercato del
lavoro.

Le parole “conoscenze, competenze e abilità”

hanno sostituito quelle di “sapere, desiderio e tra-
smissione”. Le prime rispondono ad una logica
che Jacques Lacan ha chiamato “discorso capita-
listico” (2), che, in sintesi, è una modalità di
comunicazione che si caratterizza per promettere
a tutti il soddisfacimento dei desideri, trasforman-
do gli oggetti dei desideri in oggetti di consumo.
Promessa che prende la forma di “diritto”. Ad ogni
soggetto corrispondono degli oggetti da consu-
mare. In questo modo qualsiasi cosa si può tra-
sformare in oggetto di consumo, purché sia desi-
derata: dagli oggetti più banali a quelli sofisticati,
persino la cultura e la religione possono diventa-
re “consumabili”. La relazione con l’oggetto sosti-
tuisce anche la relazione tra le persone, creando
isolamento e povertà nei rapporti affettivi. Le
dinamiche che descrivo si possono rintracciare in
tutti gli ambiti dove c’è una coppia di relazioni:
maestro-allievo, marito-moglie, medico-paziente,
ecc.

Certo che, un panorama simile può creare un
certo smarrimento nei genitori, tormento negli
insegnanti e una profonda disillusione e indiffe-
renza da parte degli studenti. Considero che que-
sti affetti di disagio non debbano essere conside-
rati come un disturbo da eliminare (con il rischio,
come purtroppo avviene nelle scuole, di mandar
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con situazioni personali e familiari particolari ed
un sensibile incremento delle problematiche
sociali ed educative legate agli aspetti di una
società multiculturale. 

Il primo compito della scuola rimane quello di
creare una situazione di accoglienza; per fare
questo, la scuola:

• deve promuovere il cambiamento culturale che
considera i minori soggetti di diritti e non oggetto
dei bisogni degli adulti;

• deve documentarsi per conoscere a fondo le
problematiche personali e sociali dei minori in
situazione di disagio e di abbandono o con situa-
zioni  familiari differenziate: famiglie monoparen-

tali, ricostituite, con bambini adottati, affidati, mul-
tietnica;

• deve saper evidenziare e vivere qualsiasi
situazione di diversità come un valore da difende-
re e da affermare.

Il libretto è stato realizzato con il contributo di
esperti (insegnanti, pedagogisti, psicologi, psico-
terapeuti, scrittrici ed altri) che negli anni hanno
partecipato a convegni e corsi di formazione per
insegnanti ANFAA.

Richiedendolo a novara@anfaa.it sarà inviato
gratuitamente in pdf

Interessante il pomeriggio con i gruppi di lavoro
di cui daremo conto nel prossimo bollettino.

Emilia Pistoia e Giuse Tiraboschi

(1) Si vedano le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).

(2) Si veda: Jacques Lacan, Il seminario. Libro XVII “Il rovescio
della psicoanalisi. Biblioteca Einaudi. 2001. Questa modalità di
discorso non si origina nel secolo scorso, come si potrebbe credere,
sotto le rubriche politico-storiche di “comunismo vs.capitalismo”. Un
analisi accurata si protrae a più di cinque secoli fa.
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fuori dalla scuola la persona disturbata e distur-
bante) ma come “sintomi” da mettere in luce, da
accoglierlo come ciò che non funziona.
Umanizzare la scuola significa non zittire questo
malessere ma farlo parlare, far passare la soffe-
renza da grido a parola. Per realizzarlo è neces-
sario attuare qualcosa di diverso dalla logica
aziendale della produttività di massa. Bisogna fer-
marsi a pensare. 

Se la scuola attualmente è uno dei luoghi di
maggiore importanza sociale è perché ne conflui-
scono le situazioni più disparate:

• Gli studenti dimostrano difficoltà di apprendi-
mento e di attenzione, aggressività, prepotenza,
opposizione alle regole, isolamento, difficoltà a
relazionarsi, problemi con il cibo, ecc.

• Gli insegnanti spesso si sentono sotto pressio-
ne per portare a termine il programma e frustrati
per non poterlo fare. Fanno difficoltà a mantenere
viva la motivazione per un lavoro poco retribuito e
sempre più burocratico.

• I genitori non trovano ascolto ai loro problemi
economici e sociali. Pur dovendo compiere con
l’obbligo scolastico e volendo offrire una buona
educazione per il loro figli, spesso rivolgono la
loro rabbia e disperazione verso l’unico interlocu-
tore rimasto: l’istituzione scolastica. 

Occorre tornare alla missione più elementare
della scuola, che riguarda la pedagogia (un’altra
parola che sembra essere sparita dal sistema
scolastico). Dato che i ragazzi di oggi sono capa-
ci di occuparsi di moltissime attività, perché non
credere che gli studenti possano essere capaci di
provare piacere nell’imparare? La questione, a
mio avviso è come fare perché il bambino o ado-
lescente sperimenti un vero piacere nel lavoro
intellettuale e scolastico. È possibile considerare
il lavoro scolastico come occasione di arricchi-
mento e di ricerca personale e non come una suc-
cessione di prove tecniche mirate ad una colle-
zione di voti per ottenere un diploma?   

Sembra che ci sia una sorta di svalutazione
generale dello sforzo di pensare. Pensare è occa-
sione di sofferenza? Nessuno può sostituirsi allo
studente nel suo lavoro scolastico. I bambini e
ragazzi sono incentivati a dare il meglio di sé
stessi, ma non tutti lo fanno. Di fronte agli studen-
ti che non lavorano, la scuola può reagire in modi
diversi: con l’esclusione, con sanzioni, con l’au-
mento della pressione, oppure può cercare di
capire perché quel determinato allievo non lavora
e poi creare le condizioni perché finalmente lo

faccia. Quest’ultima possibilità va in netto contra-
sto con l’approccio della scuola vista come una
azienda di formazione o fabbrica di lifeskills.
Prendersi cura di ogni studente, uno per uno, non
è la scelta di una strategia che privilegia la produ-
zione di risultati.

Dal punto di vista del bambino, l’entrata nella
scuola produce un cambio di direzione radicale
rispetto al suo modo di imparare, cosa che non
avviene mai senza opposizione e disappunti.

Quando deve accedere al sapere proprio della
società in cui vive per il bambino si impone una
nuova tappa nel rapporto al sapere. Imparare
non è più un fenomeno spontaneo, libero, ma
orientato verso contenuti che bisogna memoriz-
zare. Il rapporto al sapere cambia di natura: da
essere un sapere privato, usato all’interno della
famiglia o di una comunità piccola, passa ad
essere un sapere comune, usato da tutti,. Il bam-
bino entra nell’ordine simbolico condiviso pagan-
do il prezzo di una perdita: deve perdere un po’ di
intimità. 

Le aspettative e le opinioni della famiglia influi-
scono sull’investimento della scuola rispetto al
bambino. Se un giovane trova a casa una rappre-
sentazione negativa del sapere (“leggere” è una
perdita di tempo, per esempio), volere leggere
equivarrà a tradire la sua famiglia. Lo studente
sarà sempre “diviso” tra due fonte educative
diverse: casa e scuola, cosa che pur essendo
“normale” può dare luogo a dei conflitti a volte
paralizzanti.  

Tuttavia la scuola può essere luogo di incontro
con un universo sconosciuto, il luogo di una
novità possibile per quei bambini la cui famiglia
non è in grado di accedere alla cultura ed al sa -
pere.

Mi piace pensare la scuola come uno scenario
nel quale si svolge una piéce teatrale, un luogo di
incontri dove ognuno si presenta con un vestito,
un ruolo che nasconde la parte più veritiera di noi.
Un teatro nel quale la lezione del maestro può
risvegliare in noi qualcosa di nuovo e di duraturo.
Chi di noi, adulti, non custodisce un ricordo “di
scuola”, un quaderno, una maestra, un amico, un
amore o un episodio che abbia segnato il pas-
saggio verso la vita fuori dalle mura…?   

Cecilia G. Randich
psicologa e psicoterapeuta
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Primo incontro gruppo scuola

In data 2 dicembre 2013 presso la sede della
sezione Anfaa Lombarda (Milano, Corso Ga -
ribaldi 89) si è svolto un incontro a cui erano pre-
senti: Donata Nova, Frida Tonizzo, Maria grazia
Benassi, Emilia Pistoia ed Alessia Ponchia

Tema dell’incontro era la ripresa dell’attività in
ambito “scuola”.

Dopo un rapido confronto tra le presenti, è
emersa forte la necessità di ricostituire il Gruppo
Scuola Anfaa di cui le presenti sono disponibili a
far parte.

Di questa decisione verrà data comunicazione
al CDN e alle Sezioni a cui verrà richiesto se vi
siano altri consiglieri o soci disposti ad aderire,
anche solo attraverso contributi “a distanza” ovve-
ro tramite lo scambio via mail.

Il Gruppo intende fissare alcuni obiettivi che ne
orienteranno le attività.

Per il momento è emerso come compito priori-
tario la stesura del protocollo che l’Anfaa si è
impegnata di proporre al Miur sul tema dell’inseri-
mento scolastico dei bambini adottati ed affidati,
sulla base di quanto già previsto dalla Circolare
che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ha emanato nel 2011 dopo un lavoro di collabora-
zione e confronto con l’Anfaa di Torino. 

Contestualmente verrà raccolto, condiviso nel
Gruppo  e razionalizzato tutto il materiale disponi-
bile sulle attività che, nelle diverse realtà territo-
riali, sono state realizzate nel corso degli anni.

Successivamente si procederà alla stesura di
un progetto che tutte le sezioni saranno invitate a
realizzare nel proprio territorio (con gli aggiusta-
menti dovuti alla peculiarità delle diverse realtà).

L’obiettivo è di tessere un sottile filo rosso che
colleghi i progetti e che diventi un “marchio
Anfaa”, ossia una modalità di lavoro e di presen-
tazione dell’Associazione univoco a livello nazio-
nale.

La referente del gruppo scuola è Emilia Pistoia.   
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Segnaliamo all’attenzione dei nostri lettori i seguenti articoli pubblicati sul numero 184

della rivista “Prospettive Assistenziali”.

“Prima delle case famiglia ci sono le famiglie adottive e affidatarie”; “Disponibile
all’adozione non vuol dire idoneo. Il caso Usa: bambini adottati e ceduti sul Web”.

Rinnoviamo il caldo invito a tutti i soci ad abbonarsi a PROSPETTIVE ASSISTEN-
ZIALI, l’unica rivista che dal 1968 ha sempre difeso il diritto alla famiglia dei mino-
ri che ne sono privi, ha promosso l’affidamento familiare a scopo educativo, ha
chiesto e chiede il pieno riconoscimento etico, giuridico e sociale della filiazione e
della genitorialità adottive.

A fronte del notevole aumento dei diversi costi gestionali di pubblicazione della rivista
(primo fra tutti i costi di spedizione postale) è sorta l’esigenza di portare a 45,00 euro l’ab-
bonamento annuale. 

Per i soci dell’Anfaa, l’abbonamento per il 2014 è stato fissato al prezzo speciale di
35,00 euro

L’abbonamento può essere sottoscritto tramite le Sezioni Anfaa, oppure versando l’im-
porto sul c.c.p. n. 25454109 intestato ad Associazione Promozione Sociale, via Artisti 36,
10124 Torino.

Recensioni



Il 17 maggio 2013 si è svolto ad Angri (SA) il
Convegno nazionale di studi “Chiamati ad
Accogliere. Tutela dei minori e prevenzione del-
l’abbandono a trent’anni dalla legge sul diritto alla
famiglia”, promosso dalla federazione Progetto
Famiglia, in collaborazione con la casa editrice
Punto Famiglia e con il patrocinio di importanti
istituzioni quali il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e l’Autorità Garante Nazionale
per l’Infanzia e l’adolescenza.

Inserito nella più ampia III Settimana del Diritto
alla Famiglia (svoltasi dall’11 al 19 maggio) in
occasione del trentennale della legge 184/83, l’e-
vento ha dedicato la propria attenzione ai temi del
sostegno alle famiglie in difficoltà, dell’affidamen-
to familiare e delle comunità per minori. Obiettivo
del Convegno di studi è stato quello di stimolare
la riflessione nazionale su alcuni aspetti nevralgi-
ci del complesso mondo della tutela del diritto dei
minori a crescere in famiglia, puntando allo svi-
luppo di un “sapere esperto”, frutto di un intreccio
tra teorie e prassi operative, che sappia com-
prendere i bisogni e le risorse dei bambini, dei
ragazzi e delle loro famiglie in difficoltà.

Il metodo adottato è stato quello del confronto
sistematico, multidisciplinare e interistituzionale.

A tal fine il convegno ha dedicato ampio spazio
alla realizzazione di cinque laboratori di confron-
to. Ciascun laboratorio ha visto la partecipazione
di esperti del settore pubblico, del no-profit e del
mondo accademico e della ricerca (per un totale
di oltre cento esperti provenienti da vari luoghi
d’Italia). In particolare i laboratori sono stati arric-
chiti dall’intervento di importanti realtà quali:

- per il mondo delle istituzioni: il Coordinamento
Nazionale dei Servizi Affidi Pubblici; la Regione
Marche; la Provincia di Roma; i servizi affidi di vari
comuni e ambiti sociali; il Tribunale per i minoren-
ni di Napoli; …

- per il mondo del no-profit: la rete famiglie aper-
te del CNCA; l’Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie; l’Associazione Famiglie per
l’Accoglienza; l’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII; il Coordinamento Ubi Minor
Toscana; l’Associazione Ai.Bi.; l’Associazione
Batya; il Movimento famiglie affidatarie e solidali
di Roma; il Coordinamento Nazionale Comunità
per Minori; il Coordinamento Italiano Servizi con-
tro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia; …

- per il mondo accademico: il dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di

Padova; la cattedra di diritto minorile
dell’Università Cattolica di Milano; il dipartimento
di sociologia dell’Università di Cosenza; il diparti-
mento di sociologia del Pontificio Ateneo
Salesiano di Roma; …

Per favorire la costruzione di sintesi condivise i
laboratori sono stati preceduti da un lavoro di con-
fronto online che, tramite il forum www.progetto-
famiglia.org/forumaffido e a partire da alcune trac-
ce-stimolo, si è svolto nel corso del bimestre 10
marzo - 10 maggio (coinvolgendo circa 250
esperti e operatori di tutt’Italia) ed ha portato alla
elaborazione di un documento base per ciascuno
dei laboratori.

I cinque laboratori tematici hanno affrontato i
seguenti argomenti:

• Laboratorio 1 - Affido, prevenzione e inclu-
sione sociale: 

· Affido, intervento preventivo o tardo-riparativo?
· Affido preventivo e lavoro sul consenso
· L’affido non separa: l’accoglienza familiare

diurna
· L’inclusione sociale delle famiglie con difficoltà

educative
· Famiglie insieme: oltre la dicotomia benefatto-

re-beneficiario.

• Laboratorio 2 - Affido, case famiglia, comu-
nità educative: base affettiva, attaccamento,
resilienza:

· Accoglienza, relazioni significative, M.O.I. e
resilienza

· Gli “standard affettivi” delle comunità con fami-
glia residente e delle comunità con operatori tur-
nanti

· La tutela della continuità degli affetti dei mino-
ri in affido e in comunità,

• Laboratorio 3 - Affido, cultura dell’acco-
glienza, empowerment comunitario, lavoro di
rete: 

· Insufficienza quantitativa delle famiglie affida-
tarie

· Affido part-time e solidarietà inter-familiare:
fenomeni di nicchia?

· Dimensione relazionale della promozione del-
l’accoglienza familiare

· Promozione dell’affido ed empowerment
comunitario

· La solitudine degli operatori sociali
· Difficoltà di integrazione tra gli operatori
· Dimensione “relazionale” del lavoro di rete
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· Assetti organizzativi di un  network “formale &
informale”.

• Laboratorio 4 - Affido, livelli essenziali e
misure regionali di tutela del diritto alla fami-
glia:

· I minori fuori famiglia. situazione nazionale e
regionale

· La non esigibilità del diritto a crescere in fami-
glia

· La petizione popolare ai presidenti delle
“Regioni fuori famiglia”.

• Laboratorio 5 - Affido, durata ed esito incer-
to degli allontanamenti, recuperabilità genito-
riale:

· Distinzione tra affido e adozione
· Affidamenti lunghi, affidamenti sine die
· Difensore d’ufficio e durata degli affidamenti a

rischio giuridico
· Prognosi di recuperabilità delle competenze

genitoriali e affidamenti ad esito incerto
· Adozione mite o affidi aperti?

A partire dai contributi raccolti nei cinque labo-
ratori del Forum Online (sintetizzati in altrettanti
“documenti base”), ciascuno tema è stato
approfondito da uno specifico lavoro di confronto,
che ha portato all’elaborazione e allo scambio di
ulteriori e ricche riflessioni. Tutti gli interventi, sia
plenari che di gruppo, sono stati registrati ed è
attualmente in corso il lavoro di trascrizione. Si
prevede l’inserimento nel Forum on line degli Atti
del Convegno entro il mese di luglio 2013.

Il prosieguo del confronto on line avverrà nel
seguente modo:

• 1ª fase (attiva dal 20 maggio a fine luglio
2013): confronto/dibattito sui DOCUMENTI di
SINTESI realizzati sulla base dei contributi rac-
colti nel Forum Online dal 10 marzo al 16 maggio
2013. Si tratta dei medesimi documenti di sintesi
presentati in apertura del Convegno del 17 mag-
gio. Tale prosieguo permetterà a ciascuno (e
soprattutto a coloro che al Convegno non hanno
potuto partecipare) di esprimere le proprie consi-
derazioni sul documento di sintesi, confermando-
ne i contenuti o proponendo integrazioni, modifi-
che, …. Per procedere in tal senso basta visitare
il forum online nel quale sono stati inseriti – nella
prima riga in alto - i Documenti di Sintesi.

Per visualizzare la pagina del Forum con i
Documenti di Sintesi, cliccare l’indirizzo:
http://www.progettofamiglia.org/forum/viewfo-
rum.php?f=9

Per scaricare il PDF dei Documenti di Sintesi
cliccare l’indirizzo:
http://www.progettofamiglia.org/it/index.php?page
=forum-affido—-documenti-di-approfondimento

• 2ª fase (attiva da agosto a ottobre 2013):
ampliamento del confronto/dibattito tramite l’inse-
rimento nel Forum degli ATTI del CONVEGNO
del 17 MAGGIO 2013. Questo permetterà un ulte-
riore e più ampio lavoro di confronto e scambio.

• 3ª fase (da novembre 2013 in poi): si lavorerà
all’elaborazione di DOCUMENTI FINALI per cia-
scuno dei cinque laboratori. Man mano che ver-
ranno completati saranno diffusi a tutti coloro che
in Italia, a vario titolo, si occupano di tutela del
diritto dei minori alla famiglia.

Marco Giordano (Progetto Famiglia) 
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5 per Mille all’ANFAA
Invitiamo i soci e gli amici a contribuire con il 5 per mille a sostegno dell’ANFAA, firmando, sul modulo
della dichiarazione dei redditi, nella apposita sezione “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” e
indicando nella casella relativa al “Sostegno delle organizzazioni di volontariato” il Codice Fiscale Anfaa che è: 

8 0 0 9 7 7 8 0 0 1 1
Il 5 per mille dell’IRPEF può essere destinato ad una delle associazioni iscritte ad un apposito elenco ufficia-
le dell’Agenzia delle Entrate. E L’ANFAA è iscritta negli appositi elenchi. Questa è una possibilità offerta ai
contribuenti dalla Finanziaria che si aggiunge a quella dell’8 per mille, già esistente da molti anni, e quindi dà
la possibilità di aiutare le associazioni di volontariato senza togliere fondi a chi li ha ricevuti finora. 

Ricordiamo a tutti che, per scegliere, occorre firmare in uno solo dei riquadri. Il 5 per mille può esse-
re devoluto da chi compila il modello UNICO oppure il mod. 730 o dai pensionati che non presentano
dichiarazione dei redditi, ma possono firmare la scheda di attribuzione. Sostenere l’ ANFAA nel suo
impegno è aiutare i bambini in difficoltà a trovare il caldo abbraccio di una famiglia.

Con ANFAA dalla parte dei bambini. Sempre.



Sezione di Como

Sfidaffido: insieme per cambiare le regole del
gioco

Progetto a cura del Servizio Distrettuale Affidi
del Piano di Zona di Como in collaborazione con
il territorio.

Nel 2009, anno di inizio del Progetto, finanziato
da un Bando della Fondazione Cariplo “Pro -
muovere e sostenere reti per l’affido familiare”,
primo semestre la situazione nel Distretto di
Como era la seguente:

Minori in Comunità: 28, suddivisi in Comunità
per soli minori 15 e in Comunita mamma-bambi-
no n. 13. Tra i minori in Comunita 10 sono da 0 a
4 anni e 5 da 5 a 9 anni.

Minori in affido : 43, di cui 15 in affido a parenti
e 28 in affido etero familiare . Tra i minori in affido
3 sono da 0 a 4 anni e 12 da 5 a 9 anni.

Nel Progetto a commento di questi dati il
Servizio Affidi del Comune di Como precisava
quanto segue:

“Rispetto alla categoria di età 0-4 anni va preci-
sato che nella quasi totalità dei casi si tratta di
bambini collocati con la mamma e solo in esigua
parte di bambini collocati in comunità per piccolis-
simi, in attesa di abbinamento per affido o ado-
zione”.

La nostra esperienza sul territorio, dopo tanti
anni, ci insegna che spesso dopo poco tempo la
mamma abbandona la comunità lasciando il pic-
colo, con l’intenzione anche in buona fede, di farvi
ritorno presto, cosa che difficilmente accade e il
bambino rimane nella Comunità in attesa che le
istituzioni, operatori del territorio e del Tribunale,
decidano sulla sua sorte.

Il Progetto si proponeva “di razionalizzare il
sistema di risorse presenti sul territorio compren-
dendo tutti gli ambiti e tutte le attività inerenti l’af-
fidamento familiare..” coinvolgendo nella pro-
grammazione alcune associazioni storicamente
attive nell’ambito dell’affido e dell’accoglienza.

L’Anfaa, che e’ attiva sul territorio comasco da
più di trent’anni , e’ stata chiamata a partecipare
insieme ad altre cinque associazioni. Le Azioni
dove e’ stata molto attiva sono 

N. 3: “Unificazione della banca dati delle fami-
glie potenzialmente affidatarie”

N. 4: “strumento innovativo utile a rendere le
famiglie affidatarie protagoniste della cultura del-

l’affido” che ha prodotto un cortometraggio con
operatori, famiglie affidatarie, fratelli affidatari .....

N. 5: “Razionalizzazione e messa in rete di per-
corsi di formazione per potenziali affidatari” che ci
ha permesso di organizzare tre serie di incontri di
sensibilizzazione rivolti a coppie, famiglie e sin -
goli.

N. 8: “Affido minori 0-3anni” su questo aspetto
l’Anfaa ha concentrato nei tre anni, che si sono
allungati a quattro, i propri sforzi, organizzando
due serie di percorsi ognuno di sette serate e il
terzo e ultimo e’ iniziato giovedì 9 gennaio e ter-
minerà giovedì 6 marzo .

Non erano infatti disponibili sul territorio famiglie
con capacità e caratteristiche adatte all’affido di
un minore così piccolo.

Questo grande impegno ha prodotto la forma-
zione di un piccolo gruppo di famiglie, attenta-
mente selezionate e valutate idonee dal Servizio
Affidi del Comune di Como, che dovrebbero eli-
minare il ricorso all’inserimento in comunità dei
piccolissimi, garantendo loro la necessaria speri-
mentazione di buone relazioni primarie e le ade-
guate risposte alle loro esigenze affettive ed edu-
cative che solo una famiglia può dare.

C’e un ostacolo che deve ancora essere supe-
rato: il Tribunale per i Minorenni di Milano, e
anche qualche operatore che, purtroppo nono-
stante i ripetuti incontri e la documentazione inol-
trata, hanno perplessità e dubbi sull’affido di bam-
bini così piccoli ad una famiglia e privilegiano l’in-
serimento in una Comunità.

Confidiamo che al termine di questo Progetto,
che sarà a meta’ marzo di quest’anno con un
Seminario rivolto a famiglie ed operatori, si possa
realmente concludere una convenzione tra il
Comune di Como e il Tribunale per i Minorenni.

*  *  *

Sezione Lombarda (Milano)

E’ da anni che Anfaa Lombardia con sede a
Milano in Corso Garibaldi 89, in aggiunta all’ atti-
vità di supporto a genitori adottivi su tematiche
varie, propone un ciclo di quattro serate aperto
alle coppie che hanno presentato domanda di
adozione Nazionale/Internazionale o che intendo-
no presentarla.

In queste serate di informazione, i volontari
Anfaa sono accompagnati da operatori qualificati.  
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L’ agenda comprende un primo incontro relativo
alla legge 149, al percorso burocratico della
domanda, ai colloqui con i servizi sociali e con il
Tribunale per i Minorenni, facendo riferimento alla
realtà dei bambini adottabili in Italia e all’estero.

Il secondo incontro prevede la presenza di una
psicologa e tratta temi che spaziano dalle motiva-
zioni della coppia di diventare genitori di un figlio
non concepito da loro, al concreto diritto del bam-
bino ad avere una famiglia. 

La terza serata è dedicata all’accoglienza dei
nostri figli: come raccontargli la loro storia, la
comunicazione agli altri, l’inserimento nella
società.

La quarta serata conclude il ciclo di incontri e
viene organizzata con la presenza di coppie adot-
tive Nazionali ed Internazionali che portano la loro
reale esperienza.

A conclusione di queste serate Anfaa
Lombardia propone alle coppie presenti la com-
pilazione di un questionario sul corso diviso in
due parti: la prima parte richiede un giudizio sul
corso stesso, sugli argomenti trattati e sul tempo
dedicato ad ogni argomento; la seconda parte
prevede eventuali commenti/suggerimenti delle
coppie.

Studiando ed elaborando la prima parte dei que-
stionari (dal 2007 ad oggi), Anfaa Lombardia ha
ricavato dati concreti, riflessi in tre grafici sotto
riportati che riguardano tre punti specifici: “l’inte-
resse al corso”, “gli argomenti trattati” e “il tempo
dedicato ad ogni argomento”.

I commenti e i suggerimenti presenti nella
seconda parte dei questionari compilati sono stati
riassunti nella seguente tabella:

Elaborando il tutto, Anfaa Lombardia ha ritenuto
doveroso migliorarsi offrendo alle coppie un sup-
porto in continua evoluzione che ha portato ad
organizzare altre quattro serate aggiuntive dal
titolo: “Il tempo dell’ attesa” aperte a tutte le cop-
pie che desideravano un approfondimento.

Le serate “Il tempo dell’attesa”, con la parteci-
pazione di operatori del settore, ricalcano proprio
le richieste specifiche delle coppie che hanno fre-
quentato i corsi di pre-adozione e le tematiche
presentate sono state:

1ª serata: L’adozione di fratelli e la seconda
adozione.

2ª serata: Panorama sugli Enti autorizzati e
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approfondimenti sui rapporti con le istituzioni
preposte (Asl e Tribunale per i Minorenni).

3ª serata: La mia storia raccontata dai prota-
gonisti -Testimonianze di figli adottivi.

4ª serata: Accoglienza di bambini maltrattati
e/o abusati.

Visto il riscontro delle coppie partecipanti anche
quest’ anno Anfaa Lombardia, pur continuando a
organizzare le serate per corsi di pre-adozione,
sta valutando di riproporre altre quattro serate di
approfondimento relative ai temi più scottanti per
le coppie di futuri genitori.

Ivano M.

*  *  *

Sezione di Reggio Emilia

STESSI LUOGHI, SGUARDI DIVERSI: RAGAZZI
E ADULTI SI SCAMBIANO IMPRESSIONI

Domenica 13 ottobre 2013
Oasi WWF di Casale (Vicenza)

Non è la destinazione del viaggio quello che più
ci importa, però se la meta è bella da vedere tutti
restiamo più appagati, e i nostri amici di
Legambiente hanno scelto proprio bene: l'Oasi di
Casale è un microcosmo prezioso di acqua, terra
e animali alle porte della città e vicino all'autostra-
da, è silenzio e pace dove non te l'aspetti.

Non è la composizione armonica del gruppo dei
viaggiatori quello a cui miriamo, anzi, lasciamo
che il passaparola tra i nostri amici e conoscenti
costruisca un mosaico di provenienze, di età, di
colori, di esperienze; certo l'aver lasciato carta
bianca a Liri e ad Armanda e a Terry ci ha assicu-

rato un vero spaccato di mondo riunito in un unico
pullman. Quello che può fare la differenza sono le
persone che andiamo ad incontrare, perchè se in
loro c'è passione per ciò che vivono non te li
dimenticherai mai, e noi abbiamo avuto la fortuna
di osservare che la costanza dei volontari, la loro
convinta difesa dell'ambiente naturale, il rispetto
per gli esseri viventi che chiamano per nome e
conoscono come fossero loro fratelli possono
davvero trasformare la realtà. Fabio, il custode
dell'Oasi, insieme agli altri “inanellatori” di uccelli-
ni, ci ha stupito per quante cose sa ma per come
al tempo stesso si mette sempre alla scuola della
natura e della bellezza.

Per ripensare a ciò che avevamo visto ci siamo
suddivisi in tre gruppi, ricalcando le nostre diver-
se fasce di età, ed è naturale che i bambini abbia-
no fissato col disegno le varietà degli animali, che
i ragazzi abbiano allargato l'attenzione alla bellez-
za di fare esperienza in gruppo insieme agli altri,
che infine gli adulti si siano scambiati opinioni e
suggestioni sui concetti generali del rispetto per
l'ambiente e per le fonti di energia e sull'educa-
zione dei figli a questi valori; ma più ancora dei
contenuti, quello che conta per noi è l'ascolto reci-
proco, il dare dignità al contributo di tutti.

E' davvero impagabile osservare i genitori che si
sbalordiscono a vedere la trasformazione dei loro
figli quando si trovano nel gruppo dei pari, oppure
sorprendere i figli che sbirciano i genitori mentre
chiacchierano in gruppo con gli altri adulti....

L'avrete capito, è stata un'altra uscita memora-
bile. Alla prossima!
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VISITATE IL  NOSTRO SITO

IL NOSTRO SITO INTERNET HA UN NUOVO ASPETTO!

Sotto il nostro storico Logo apparirà la nuova veste del sito www.anfaa.it
A proposito di logo, anche nella sua realizzazione abbiamo voluto simboleggiare la famiglia che acco-
glie, come si può vedere nel nuovo sito cliccando su CHI SIAMO - Il nostro logo 

Vi troverete: • che cosa facciamo (noi e le istituzioni, le promozioni e altro ancora) • approfondimenti
sui temi dell'adozione (nazionale e internazionale) • approfondimenti sul tema dell'affidamento familia-
re • la vita nelle sezioni • tutti i libri e le pubblicazioni • i convegni e gli eventi • l'adozione e l'affido a
scuola • le testimonianze • e molto altro ancora.

VENITE A TROVARCI - Iscrivetevi alla newsletter

Anfaa
Associazione

nazionale

famiglie

adottive e

affidatarie



IMPORTANTE CIRCOLARE
SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Anche a seguito di segnalazioni e sollecitazioni
dell’Anfaa (Associazione nazionale famiglie adotti-
ve e affidatarie), il Presidente del Tribunale per i
minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, d’in-
tesa con il Procuratore della Repubblica presso lo
stesso Tribunale, ha inviato la Direttiva che ripor-
tiamo, inoltrata dalla Direzione politiche sociali e
politiche per la famiglia e la Direzione sanità della
Regione Piemonte agli Enti gestori delle funzioni
socio-assistenziali, ai Direttori delle Aziende sani-
tarie locali e alle associazioni di volontariato impe-
gnate nel settore degli affidamenti e delle adozio-
ni.

Riteniamo positivo il richiamo alle finalità dell’af-
fidamento familiare in essa contenute e alle com-
petenze delle istituzioni richiamate. 

Rispetto alla durata degli affidamenti dobbiamo
rilevare che la proroga si rende sovente necessa-
ria in considerazione della gravità della situazione
familiare degli affidati; secondo gli ultimi dati forni-
ti dalla stessa Regione Piemonte su 1.364 minori
affidati (compresi anche quelli a parenti) 224
erano affidati da due a quattro anni e 410 da oltre
i quattro anni.

Già nel 2009 nel 2° Rapporto supplementare alle
Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia,
curato dal Gruppo di lavoro coordinato da Save
the children, si segnalava che: «Fermo restando
che obiettivo prioritario è, per quanto possibile, il
rientro del bambino nella sua famiglia di origine, va
precisato che un affidamento non può essere giu-
dicato riuscito o meno solo in base alla sua durata
e al rientro nella sua famiglia d’origine. L’attuale
disciplina legislativa non pregiudica la possibilità di
disporre affidamenti anche a lungo termine, se
nell’interesse del minore e non come conseguen-
za di “incuria” da parte dell’ente locale. Infatti il
limite di 2 anni, previsto dal legislatore nel 2001
per gli affidamenti consensuali realizzati dal
Servizio locale d’intesa con la famiglia d’origine o
col tutore dei minori, può essere prorogato dal
Tribunale per i minorenni, in applicazione dell’arti-

colo 4 della legge 149/2001, come già avviene in
diverse giurisdizioni».

D’altra parte, se esaminiamo i dati emersi dalle
prime risultanze dell’indagine “Bambine e bambini
allontanati dalla famiglia d’origine. Affidamenti
familiari e collocamenti in comunità”, diffusi nel
2012 (1) risulta che il 37% dei bambini è stato
allontanato per inadeguatezza genitoriale, il 9%
per problemi di dipendenza di uno o entrambi i
genitori, l’8% per problemi di relazioni nella fami-
glia, il 7% per maltrattamenti e incuria e il 6%, infi-
ne, per problemi sanitari di uno o entrambi i geni-
tori. Spesso a queste problematiche relazionali
interne alla famiglia si sommano difficoltà econo-
miche, abitative e lavorative di uno o entrambi i
genitori.

Direttiva dei Giudici del Tribunale per
i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta

«Di fronte all’estrema importanza dell’istituto giu-
ridico dell’affidamento etero familiare, valida alter-
nativa alla comunità educativa, noi Giudici in ser-
vizio al Tribunale per i minorenni del Piemonte e
della Valle d’Aosta pensiamo che sia importante
ribadire e fissare alcuni punti che già stanno carat-
terizzando le prassi in uso da parte degli operato-
ri dei servizi territoriali e introdurre alcune precisa-
zioni e/o raccomandazioni per garantire una cor-
retta applicazione dell’istituto in esame e per
attuare una sempre più incisiva ed efficace tutela
dell’infanzia in difficoltà.

1. L’affidamento etero familiare è un istituto giu-
ridico che ha natura provvisoria, finalizzato a
garantire il superamento, attraverso ogni forma di
sostegno, delle condizioni di disagio della famiglia
d’origine del minore. La sua durata massima è
quindi indicata dal legislatore in due anni, periodo
normalmente sufficiente per il superamento da
parte della famiglia d’origine delle difficoltà riscon-
trate; è però possibile una proroga dell’affidamen-
to nei casi in cui le difficoltà della famiglia d’origine
non siano venute meno. In queste situazioni il
Tribunale può adottare ulteriori provvedimenti nel-
l’interesse del minore, tra i quali rientra certamen-
te la proroga dell’affidamento in atto. In altri casi
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(1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Bambine e bam-
bini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Affidamenti
familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010. Sintesi
delle prime risultanze”, in Quaderni della ricerca sociale n. 19/2012.



invece l’affidamento è disposto per un periodo di
tempo inferiore ai due anni, ritenuto dal Tribunale
sufficiente.

2. Ogni sei mesi il Consorzio dei servizi sociali
(2) che segue il singolo caso di affidamento deve
relazionare al Tribunale per i minorenni sull’anda-
mento dell’affido. Nel caso in cui vi siano dubbi o
problemi, potranno essere contattate le assistenti
sociali dell’Ufficio adozioni del Tribunale che si
occupano anche degli affidamenti.

3. La proroga dell’affidamento (anche se nato
consensualmente) trascorsi i primi due anni spet-
ta al Tribunale per i minorenni. Almeno sei mesi
prima della scadenza il servizio sociale che segue
il minore dovrà inviare una relazione alla Procura
della Repubblica minorile, ufficio che, valutata la
situazione, potrà eventualmente presentare un
ricorso al Tribunale per la proroga. Nel caso in cui
non vi sia questa attivazione il minore dovrà rien-
trare in famiglia alla scadenza del termine fissato
per la durata dell’affidamento.

4. Non sono ammissibili proroghe di fatto gestite
autonomamente (e abusivamente) da parte del
servizio sociale, a meno che al momento della
scadenza dell’affidamento sia pendente un proce-
dimento civile per la proroga. Nel caso in cui si
riscontri una situazione di possibile abbandono da
parte della famiglia d’origine (anche sotto l’aspetto
della perdurante grave inadeguatezza) o anche
soltanto il dubbio di una siffatta situazione, il servi-
zio sociale dovrà immediatamente segnalare la
situazione nella sua oggettività alla Procura della
Repubblica minorile.

5. Nel corso del processo avente ad oggetto l’e-
ventuale proroga dell’affidamento, devono essere
sentiti gli affidatari; essi non essendo parte pro-
cessuale non sono legittimati a costituirsi e a
depositare memorie difensive ma la loro voce
deve avere spazio nel processo.

6. È auspicabile che, come già avviene in alcu-
ne parti del territorio, al momento dell’avvio dell’af-
fidamento sia consegnata alla famiglia affidataria
una scheda o una relazione contenente il disposi-
tivo del provvedimento e ogni notizia utile sulla
famiglia d’origine e sulle condizioni fisiche e psico-
logiche del minore. In particolare dovranno essere
fornite chiare indicazioni sui diritti della famiglia
d’origine e sui poteri degli affidatari. Dovranno
anche essere indicate le misure sociali e psicolo-
giche a sostegno del minore. Nel caso in cui sus-
sistano dubbi interpretativi su aspetti processuali,
l’operatore dovrà consultare il tutore e il curatore,
se nominati, oppure il Tribunale (ove esiste un uffi-
cio per i contatti con i servizi territoriali), evitando

in ogni modo di trasmettere notizie infondate che
potrebbero provocare danni anche al minore
(come avvenuto di recente con la comunicazione
agli affidatari ed al minore ormai grandicello, della
definitiva sentenza di adozione con interruzione
dei rapporti con le origini quando invece era stato
presentato reclamo alla Corte di Appello).

7. Gli affidatari dovranno essere aggiornati tem-
pestivamente sugli sviluppi dei procedimenti relati-
vi al bambino da loro accolto e a loro dovranno
altresì essere segnalati tempestivamente fatti
salienti riguardanti la famiglia d’origine che possa-
no comportare ripercussioni sul progetto di affido
del minore.

8. Si richiama il decreto della Giunta della
Regione Piemonte del 28 novembre 2012, n. 27-
4956, che all’esito di un lungo confronto tra
l’Autorità giudiziaria minorile e gli operatori dei ser-
vizi socio-sanitari, ha formulato le indicazioni ope-
rative per i servizi sociali e sanitari sulla fase di
passaggio del minore dalla famiglia affidataria a
quella a rischio giuridico (idonea alla sua possibile
adozione). In linea generale, anche nel caso di
rientro del bambino nella sua famiglia d’origine, il
passaggio dovrà avvenire con gradualità e se pos-
sibile si dovrà favorire il mantenimento di un rap-
porto tra il bambino e la famiglia affidataria.

9. Le famiglie affidatarie devono essere scelte e
preparate a costituire una risorsa di accoglienza
temporanea, quale aiuto alla famiglia d’origine del
bambino ed al bambino stesso in un contesto pro-
gettuale di aiuto deciso dai servizi.

Si pregano i destinatari di diffondere le soprain-
dicate direttive a tutti gli operatori dei servizi socio-
sanitari del territorio. La Segreteria le trasmetterà
alle Associazioni di famiglie affidatarie e adottive
che operano nelle due Regioni.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni,
Fulvio Villa

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni,

Anna Maria Baldelli
Torino, 11 giugno 2013».

*  *  *

INIZIATIVE IN MERITO ALLE ESIGENZE
E AI DIRITTI DELLE GESTANTI
IN DIFFICOLTÀ E DEI LORO NATI
E ALLA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO
ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO

L’Anfaa, come ampiamente documentato anche
su questa rivista, è impegnata da decenni insieme
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(2) Deve intendersi per Consorzio l’Ente gestore delle funzioni
socio-assistenziali.



alle organizzazioni aderenti al Csa (Coordina -
mento sanità e assistenza tra i movimenti di base),
di cui fa parte, a promuovere le esigenze ed i dirit-
ti delle gestanti e madri con gravi difficoltà familia-
ri e dei loro nati, compreso quello relativo alla
segretezza del parto.

Su queste tematiche ha organizzato anche
seminari e convegni: ultimo in ordine di tempo il
Convegno nazionale sul tema “Mai più sole: le esi-
genze e i diritti delle gestanti e madri con gravi dif-
ficoltà personali e familiari e dei loro nati. La pre-
venzione degli abbandoni e degli infanticidi” del 10
ottobre 2010 a Roma, Palazzo Marini, promosso
dall’Anfaa insieme all’Associazione promozione
sociale e alla rivista Prospettive assistenziali (1).
Più recentemente queste problematiche sono
state affrontate anche nell’ambito del Convegno
“Adozioni nazionali e internazionali. Ieri, oggi e
domani” del 12 dicembre 2012 con una relazione
sul tema “La salvaguardia del diritto alla segretez-
za del parto e il sostegno alle gestanti e madri in
gravi difficoltà”.

Il VI Rapporto Crc

Nel VI Rapporto “I diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza in Italia” (2) del Gruppo Crc (3), cui
l’Anfaa aderisce, presentato nel giugno 2013, il
tema viene affrontato nel paragrafo “Il diritto della
partoriente a decidere in merito al riconoscimento
del proprio nato e il diritto del minore all’identità”.

In esso si mette in evidenza che «tra le ge stan ti
vi è una fascia particolarmente vulnerabile, costi-
tuita da coloro che vivono situazioni di grave emar-
ginazione, sovente giovani o giovanissime e che
necessitano di supporti non solo sanitari (a livello
consultoriale o ospedaliero) ma anche socio-assi-
stenziale prima, durante e dopo il parto. Tali sup-
porti assistenziali sono necessari in quanto queste
donne possono trovarsi in gravi emergenze (ad
esempio perdita o mancanza di lavoro e/o della
casa, insufficienza del reddito, ecc.) che non rie-
scono ad affrontare da sole e sono prese in carico
dai servizi».

Viene altresì precisato che «il regio decreto
legge n. 798 del 1927, convertito nella legge
2838/1928, concernente l’ordinamento del servi-

zio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbando-
nati o esposti all’abbandono, disponeva che fos-
sero le Amministrazioni provinciali ad assistere i
minori, figli di ignoti e quelli nati fuori dal matrimo-
nio riconosciuti dalla madre e in condizioni di disa-
gio socio-economico. La legge 328/2000 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” (4) all’articolo 8,
comma 5, ha attribuito alle Regioni il compito di
disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri
Enti locali delle funzioni di cui al regio decreto cita-
to. Alle Regioni compete quindi, in base alla stes-
sa legge, di definire il passaggio ai Comuni o ad
altri Enti locali delle risorse umane, finanziarie e
patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle funzioni
suddette. A tutt’oggi ci sono Regioni che non
hanno ancora legiferato in materia ed altre (ad
esempio la Lombardia e l’Emilia-Romagna) (5)
che lo hanno fatto, attribuendo però a tutti i
Comuni tali competenze, non tenendo conto della
complessità e varietà delle problematiche coinvol-
te. Spesso le partorienti necessitano di interventi
specifici, altamente specializzati, legati alla loro
difficile condizione (6), che i piccoli Comuni non
sono in grado di garantire. Inoltre, accanto a
gestanti che hanno deciso di riconoscere il loro
nato e prendersene cura, potendo contare sul sup-
porto dei servizi socio-assistenziali del proprio ter-
ritorio e degli interventi sopra richiamati, ci sono
anche donne incerte, che non sanno se ricono-
scere il figlio o meno, e altre ancora che hanno già
deciso di non riconoscerlo, avvalendosi del diritto
alla segretezza del parto (7). Infine ci sono donne
che, non conoscendo il loro diritto di partorire in
anonimato, non accedono ai servizi preposti».

(1) La sintesi dei lavori è stata pubblicata sulla rivista Il diritto di
famiglia e delle persone, volume XLI, luglio-settembre 2012.          

(2) Il testo è disponibile al seguente link: http://www.grup -
pocrc.net/IMG/pdf/6_rapporto_CRC.pdf.

(3) Crc è l’acronimo della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child).

(4) Per leggere il testo integrale si veda www.parlamento.it/par -
lam/leggi/00328l.htm.
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(5) Legge della Regione Lombardia n. 1/2000, “Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’” e legge della Regione
Emilia Romagna n. 2/2003, “Norme per la promozione della cittadi-
nanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali” e successive modifiche.

(6) Si segnala che la rilevazione effettuata nel 2012 dall’Anfaa sul-
l’attuazione della legge 328/2000 all’articolo 8, comma 5. Una sinte-
si della rilevazione è disponibile sul sito www.anfaa.it.

(7) La legge in vigore in Italia disciplina la materia attribuendo
alcuni importanti diritti alla donna e tutelando comunque il diritto del
minore: la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come
figlio; il diritto alla segretezza del parto deve essere garantito da tutti
i servizi sanitari e sociali coinvolti; il Tribunale per i minorenni può
disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo
massimo di due mesi, su richiesta di chi afferma di essere uno dei
genitori biologici; se il neonato non può essere riconosciuto perché
il o i genitori hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere rinvia-
ta anche d’ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento
dei 16 anni di almeno uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di
due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età
dallo stesso Tribunale per i minorenni. La sospensione per 60 giorni
può anche essere esplicitamente richiesta dalla partoriente previa
richiesta al Tribunale per i minorenni per particolari e gravi motivi e
mantenendo una continuità di relazione con il bambino.



Il Gruppo Crc ha quindi raccomandato:
1. al Parlamento l’approvazione di una legge che

preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di
almeno uno o più servizi specializzati, realizzati
dagli enti gestori delle prestazioni socio-assisten-
ziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendente-
mente dalla loro residenza anagrafica e cittadi-
nanza, le prestazioni e i supporti necessari affin-
ché possano assumere consapevolmente e libere
da condizionamenti sociali e/o familiari le decisio-
ni circa il riconoscimento o il non riconoscimento
dei loro nati;

2. alla Commissione Stato-Regioni che assuma
le necessarie iniziative per la piena attuazione
della normativa vigente in materia di riconosci-
mento e non riconoscimento dei neonati e di tute-
la del diritto alla segretezza del parto, per la pro-
mozione di campagne informative al riguardo e
l’attivazione di tavoli di lavoro multidisciplinari per
la realizzazione di percorsi condivisi.

La proposta di legge n. 1010

In questa legislatura è stata presentata dall’On.
Rossomando e da altri Parlamentari esponenti del
Pd, del Pdl e di Scelta Civica la proposta di legge
n. 1010 “Norme riguardanti interventi in favore
delle gestanti e delle madri volti a garantire il
segreto del parto alle donne che non intendono
riconoscere i loro nati” che recepisce quanto scrit-
to nella prima Racco man dazione suddetta. Il testo
dell’articolo unico della proposta di legge è il
seguente:

«1. al fine di garantire una uniforme attuazione in
tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre
2000, n. 328, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano l’informazione, la
consulenza e le prestazioni socio-assistenziali
diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle
madri che necessitano di specifici sostegni in ordi-
ne al riconoscimento o al non riconoscimento dei
loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

«2. gli interventi di cui al comma 1, che costitui-
scono livello essenziale ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione,
sono promossi dagli Enti locali titolari delle funzio-
ni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle
leggi regionali e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano.

«3. i soggetti di cui al comma 2 garantiscono,
altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari
interventi per la continuità socio-assistenziale e
per sostenere il loro reinserimento sociale.

«4. gli interventi socio-assistenziali in favore dei
neonati non riconosciuti sono garantiti dai sogget-

ti di cui al comma 2 fino all’adozione definitiva;
«5. gli interventi di cui al presente articolo alle

gestanti e alle madri sono erogati su semplice
richiesta delle donne interessate senza ulteriori
formalità, indipendentemente dalla loro residen-
za».

Il progetto informativo dell’Anfaa
in collaborazione con il Comune di Torino

A livello torinese l’Anfaa, in collaborazione con il
Comune di Torino, sta attivando il progetto “Mai
più sole: partorire in tranquillità si può. La legge
tutela la donna e il bambino che deve nascere.
Informati: è tutto gratuito” che si propone di rag-
giungere gestanti e madri in difficoltà, con partico-
lare riguardo alle condizioni delle donne extraco-
munitarie e di prevenire infanticidi e abbandoni di
neonati, attraverso un’azione di prevenzione
basata sulla corretta informazione sul diritto alla
segretezza del parto.

L’obiettivo principale del progetto è la realizza-
zione di materiale informativo (dépliant e locandi-
ne) tradotto in diverse lingue che contenga infor-
mazioni sulla legislazione italiana in merito ai dirit-
ti della donna e del nascituro. Tale materiale sarà
diffuso in ambiti nei quali, per motivazioni di diver-
sa natura, accedono donne in difficoltà (reparti
ospedalieri di maternità, servizi sociali, centri
Caritas, centri d’ascolto, strutture e associazioni
del terzo settore).

I destinatari del progetto sono, dunque, in primo
luogo le gestanti in difficoltà ed i loro nati e in
secondo luogo le associazioni e gli operatori degli
enti pubblici e privati, con l’obiettivo di creare una
rete sinergica fra il mondo del volontariato e i ser-
vizi che a vario titolo intervengono per competen-
za. Lo scopo innovativo del progetto è quello di
raggiungere le donne che sfuggono ai normali cir-
cuiti assistenziali. Quindi può risultare di sicura
efficacia individuare strategie volte a raggiungere
le donne difficilmente raggiungibili, che rappresen-
tano la categoria più facilmente esposte a queste
esperienze.

Questo progetto rappresenta un aggiornamento
della campagna di informazione dell’anno 2006
“Sos donna e parto segreto” promossa dall’Ulces
(Unione per la lotta contro l’emarginazione socia-
le) in collaborazione con la Provincia di Torino.
Quest’ultima in quegli anni gestiva il numero verde
800231310 (Sos donna e parto segreto).
Successivamente, a seguito della approvazione
della legge della Regione Piemonte n. 16/2006, le
competenze sono state trasferite al Comune di
Torino.
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È appena uscito il volume

ADOZIONE E BAMBINI SENZA FAMIGLIA
LE INIZIATIVE DELL’ANFAA

Edizioni Manni, Lecce, 2013, pag. 364, euro 22,00
di Francesco Santanera

Prefazione di Massimo Dogliotti
Postfazione di Maria Pedrocco Biancardi

Il volume, pubblicato in occasione del cinquantenario dell’Anfaa, raccoglie i 14 articoli pubblicati su
Prospettive assistenziali dal n. 163, 2008 al n. 176, 2011, e affronta i seguenti argomenti:
• La situazione dell’assistenza negli anni ‘60: 50.000 enti e 300.000 minori ricoverati in istituto
• L’assistenza  ai  minori  negli  anni  ‘60:  dalla  priorità  del  ricovero  in  istituto  alla  promozione  del

diritto  di  famiglia
• Anni  ‘60:  iniziative  dell’Anfaa  per  l’approvazione  di  una  legge  sull’adozione  dei  minori  senza fami-

glia
• I minori senza famiglia negli anni ‘60: rapporti internazionali e appello dell’Anfaa al Concilio Ecumenico

Vaticano II
• 1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull’adozione legittimante dei minori

senza famiglia
• Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull’adozione legittimante
• Altre iniziative dell’Anfaa per l’approvazione dell’adozione legittimante dei minori senza famiglia
• Finalmente approvata la legge 431/1967 sull’adozione legittimante dei minori senza famiglia
• Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall’adozione legittimante e dal volontariato dei

diritti
• Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell’adozione legittimante
• Azioni intraprese dall’Anfaa e dall’Uipdm per l’attuazione della legge sull’adozione speciale
• Ulteriori azioni dell’Anfaa e dell’Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull’adozione

speciale e per l’adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni
• Sollecitazioni e denunce dell’Anfaa e dell’Uipdm per superare le resistenze frapposte all’attuazione della

legge sull’adozione speciale
• Altri impulsi dell’Anfaa e dell’Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull’adozione

speciale.

Nella presentazione, Massimo Dogliotti, Magistrato della Corte di Cassazione e Docente all’Università di
Genova, sottolinea in particolare, che le iniziative assunte dall’Anfaa, costituita dal 1962, volte ad assicu-
rare una famiglia ai fanciulli privi di assistenza morale e materiale da parte dei loro genitori e dei relativi
parenti, sono state determinanti per «la nascita di una nuova cultura, fino ad allora quasi del tutto assente
in Italia, “dalla parte dei bambini”».
Ne consegue che sono stati individuati «più precisi limiti alla potestà del genitore, per il passato veramen-
te assoluta e incondizionata». Inoltre è stata definita «una nuova famiglia “degli affetti”, contrapposta a
quella esclusivamente fondata sui vincoli di sangue, introducendo così una prospettiva del tutto inedita e
per gran parte accolta in seguito (ed estesa a tutto il diritto familiare) dalla riforma del 1975».
Marisa Pedrocco Biancardi, psicoterapeutica della famiglia, nella postfazione ripercorre il lungo e difficile
cammino dei diritti dell’infanzia, evidenzia le nefaste conseguenze del ricovero dei bambini in istituti a
carattere di internato (oltre 300mila negli anni ’60) e fornisce precise indicazioni operative in merito al supe-
ramento possibile delle difficoltà dei minori istituzionalizzati.

Quattro sono «le strade da percorrere per rendere sempre più sicura e protetta da possibili incidenti la fami-
glia adottiva»:
• la tempestiva segnalazione delle possibili situazioni di adottabilità;
• la reale e completa informazione agli aspiranti adottanti circa le vere condizioni dei bambini adottabili;
• la gestione dei servizi preposti all’adozione di personale altamente specializzato nella valutazione delle

competenze genitoriali e nel sostegno delle adozioni, in particolare quelle difficili;
• la difesa e il potenziamento dei Tribunali per i minorenni.

Il libro può essere richiesto versando l’importo di euro 15,00 (comprensivo delle spese di spedizione) sul
conto corrente postale n. 26826107 intestato: Anfaa, 10124 Torino, Via Artisti 36.
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