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I DATI

Quaderno della Ricerca Sociale 
n. 40,ottobre 2017, Report 

finale sui dati 2014, edizione a 
cura del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 

affidi di lunga durata

42,3 % degli affidi 
aperti

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE 
INDIVIDUALIZZATA

Linee di indirizzo:

Raccomandazione 220.1

Concepire l’affidamento familiare 
come una vasta piattaforma 

suscettibile di sostenere interventi

differenti secondo la natura dei 
bisogni del bambino, della sua famiglia 

e delle risorse che i Servizi e le 
comunità locali sono in grado di 

mettere a disposizione

 

 

 



 

 

AFFIDI DI LUNGA DURATA E RIUNIFICAZIONE FAMILIARE

Gli affidi di lunga durata costituiscono un collocamento definitivo in famiglia affidataria la cui stabilità, pur 
essendo priva di certezze giuridiche, si basa sulla comprovata impossibilità del minore di far rientro nella 
propria famiglia d’origine.

RIUNIFICAZIONE FAMILIARE

“La riunificazione familiare è un processo programmato volto a riunire minori assistiti fuori
dell’ambito familiare con le loro famiglie, utilizzando diversi servizi e diverse forme di sostegno per i
minori, le loro famiglie, i genitori affidatari o altre persone coinvolte nell’aiuto al bambino. Ha lo
scopo di aiutare ciascun bambino e ciascuna famiglia a raggiungere e conservare in ogni momento
il miglior livello possibile di riunificazione, sia che esso consista nel pieno rientro del bambino nel
sistema familiare oppure in altre forme di contatto (per esempio, le visite o gli incontri), che si
fondino sulla conferma della piena appartenenza del bambino alla sua famiglia.”
Secondo questo modello, la riunificazione è parte integrante dell’atto di allontanare ed è
considerata come un processo su cui lavorare da prima del primo giorno di separazione del
bambino dalle figure genitoriali. È diverso infatti allontanare per riunificare, cioè con un progetto
definito di riunificazione, piuttosto che allontanare senza sapere quale sarà la direzione che
prenderà l’esperienza di allontanamento stesso o, ancora, allontanare per separare in forma definitiva

dal Sussidiario «Parole nuove per l’affidamento familiare»

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE

 

 

 

 



 

In questa forma di 

affido occorre impostare 

un progetto che 

consideri il bisogno del 

minore di sviluppare un 

senso di appartenenza 

stabile e allo stesso 

tempo una continuità 

con la propria storia e i 

legami preesistenti

Nell’affido di lunga 
durata l’obiettivo per i 

bambini/ragazzi non è il 
rientro in famiglia di 

origine ma il 
raggiungimento del 

maggior livello di 
riunificazione possibile 

con la loro storia e 
integrazione con il loro 

contesto di vita

 

 

 

 

 

 


