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Affidamento familiare: la situazione in
Pedemontana
La nota dell'Azienda dopo le interrogazioni nei vari Consigli Comunali dopo
l'inchiesta Angeli e Demoni
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24 luglio 2019 18:52

"I n merito alle interrogazioni presentate al Consiglio dell’Unione Pedemontana -si legge in una nota- e ad alcuni
Consigli comunali, sulla situazione nel nostro territorio degli affidi a seguito dei fatti di cronaca accaduti a
Bibbiano, Pedemontana Sociale ritiene utile fornire pubblicamente un quadro completo, con dati e informazioni

peraltro facilmente reperibili nel Bilancio sociale e nei Bilanci di esercizio, disponibili sul sito internet dell’Unione
(www.unionepedemontanaparmense.it).

L’Azienda, che gestisce tale servizio per conto dei cinque Comuni dell’Unione, considera opportuno sottolineare, prima
di tutto, come in 11 anni di attività non siano mai pervenute segnalazioni in merito a irregolarità o di non conformità
alle linee guida nella gestione degli affidi. L’Azienda con forte impulso della governance politica, ha inoltre indirizzato le
proprie programmazioni ad un incremento costante delle misure di supporto alle famiglie, finalizzate alla prevenzione di
ogni possibile forma di allontanamento. Fra le tante, si pensi alle progettazioni denominate “Una famiglia per una
famiglia” e “Gruppi di auto mutuo aiuto”, come quello attivato per neo-mamme, che puntano proprio ad affiancare e
sviluppare le risorse delle famiglie con minori, tramite affiancamento temporaneo di altre famiglie capaci di innescare
positivi cambiamenti, consentendo al minore di rimanere nella propria famiglia nonostante iniziali difficoltà. L’Azienda
Pedemontana Sociale è dotata di un Regolamento Affidi, scaricabile sempre all’interno della pagina internet di cui sopra

Quanti sono i minori in affido

Al 30 giugno di quest’anno, i minori in affido sono 30, di cui 22 in affido etero-familiare, vale a dire in nuclei che non
hanno rapporti di parentela con il minore fino al quarto grado, mentre 8 sono di tipo parentale. Dei 30 affidi, 6 sono di
tipo consensuale, mentre 22 sono disposti dal Tribunale per i Minorenni. Due, infine, sono i maggiorenni in affido etero-
familiare. 

I costi del servizi

Come previsto dal vigente Regolamento affido, con Delibera di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense è stato
stabilito che alle famiglie affidatarie venga corrisposto un contributo di massimo 600 euro mensili per gli affidi etero-
familiari a
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tempo pieno e massimo 300 euro mensili per quelli parentali. Complessivamente, il costo sostenuto per il Servizio affido
nei cinque Comuni ammonta a 127.400 euro (dato previsionale anno 2019).

I controlli

Il percorso per poter diventare “famiglia affidataria” si articola in diverse fasi e prevede appositi corsi di formazione
organizzati a livello provinciale, che comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell’affidamento,
al bambino e ai suoi bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, al rapporto con la famiglia di origine, ai
rapporti con i Servizi Sociali e con l’Autorità Giudiziaria, al progetto di accoglienza, alla rete delle famiglie, alla
conclusione  dell’esperienza affidataria e al distacco del bambino o del ragazzo. Solitamente si articola in almeno 5
incontri e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Terminata la fase preparatoria in stretta collaborazione con
gli psicologi dell’Azienda USL, inizia il percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità, finalizzato a valutare
la composizione, le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il suo contesto socio-ambientale di riferimento, le
caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le modalità di relazione all’interno del nucleo e le
specifiche motivazioni all’affidamento; e ancora: la sussistenza delle competenze genitoriali richieste per sostenere tale
esperienza, l’atteggiamento nei confronti dell’affidamento da parte degli eventuali figli e di altri soggetti
coinvolti. Successivamente l’equipe affido e l’equipe territoriale possono coinvolgere la famiglia affidataria in un’ipotesi
di abbinamento con un bambino o ragazzo, fondata su una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del
minore, della sua famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario. Naturalmente, i componenti della
famiglia affidataria non devono avere a proprio carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione e men
che meno essere sottoposti a tali misure, così come non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per i reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice penale, né condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitti non colposi. Ulteriore forma di controllo, così come previsto dal Regolamento, è realizzata
attraverso la stretta e costante collaborazione tra Equipe Affido (composta da Assistente Sociale e Psicologa dell’Azienda
USL) ed Equipe Multi-professionali territoriali (composte di norma da Assistente Sociale Responsabile del
caso, Psicologa e Neuropsichiatra che hanno in carico la situazione del minore, Educatore professionale che assiste il
minore ambulatorialmente oppure al domicilio ed altre figure di volta in volta coinvolte (Logopedista, Fisioterapista,
Psicomotricista, etc. dell’Azienda USL). Il progetto di affido definisce il numero di incontri di verifica e controllo
progettuale tra operatori dei servizi territoriali e i soggetti interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei
all’anno comprensivi delle visite domiciliari, per la famiglia d’origine il numero di incontri è definito in relazione agli
obiettivi del progetto. Con la famiglia d’origine e la famiglia affidataria vengono co-costruite e verificate le modalità con
cui queste collaborano nell’esperienza affidataria, la connotano correttamente agli occhi del bambino e come la famiglia
d’origine progredisce nel recupero delle competenze relazionali ed educative. Le famiglie affidatarie inoltre, partecipano
mensilmente al gruppo di confronto e sostegno all’esperienza. In questo gruppo è possibile sentirsi aiutati, ma anche
sperimentarsi come figure in grado di dare un aiuto agli altri; è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie
difficoltà confrontandosi con l’esperienza degli altri. Viene dunque incrementata la possibilità, da parte degli adulti, di
elaborare risposte efficaci alle necessità evolutive dei bambini o ragazzi in affidamento. La conduzione e la facilitazione
del gruppo è garantita dall’equipe affido territoriale in orario serale; il gruppo di confronto e sostegno è anche una
preziosa occasione di verifica e controllo “bidirezionale”: da una parte della qualità della cura e della tutela del miglior
interesse del minore in rapporto ad ogni singolo percorso di affidamento familiare, dall’altra dell’operato degli operatori
dei servizi e del progetto di affido.

Assieme al gruppo dei genitori affidatari, è attivo il gruppo dei bambini e dei ragazzi affidati e naturali, gestito da
personale educativo. Questa scelta organizzativa risponde a tre obiettivi di fondo: facilitare la partecipazione agli incontri
di entrambi i genitori affidatari, garantendo un supporto logistico nella gestione dei bambini; permettere la
sperimentazione di conoscenze condivise tra bambini che vivono l’affido, riducendo il vissuto di “diversità” rispetto ad
altri coetanei; verificare costantemente il livello di benessere psico-fisico dei minori in affidamento. Infine lo svolgimento
di colloqui individuali costanti con i minori accolti temporaneamente in famiglie affidatarie a cura dell’équipe
multidisciplinare, le visite domiciliari presso le famiglie affidatarie e il continuo mantenimento dei rapporti con la
famiglia di origine, associati a momenti di incontro informale con la cittadinanza e con gli Amministratori locali
dell’Unione e dei Comuni (per esempio le feste per lo scambio auguri natalizi), completano, in sintesi, la qualità del
quadro complessivo degli interventi di cura e tutela dell ’infanzia in relazione ai percorsi di affidamento familiare.

Nessuna collaborazione con la onlus implicata nelle indagini di Bibbiano
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Parma, tappa per BlaBlaBus: si viaggia in tutta Europa
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Come pulire e igienizzarei bidoni della spazzatura

I 10 elementi che devono essere conservati fuori dal frigorifero

Azienda Pedemontana Sociale non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con la Onlus coinvolta nell’indagine “Angeli e
demoni” di Bibbiano. Attualmente, oltre al proprio personale dipendente non ha rapporti con liberi professionisti ma con
personale dipendente dell’AUSL – Distretto sud est, con particolare riferimento a psicologi, neuropsichiatri infantili ed
eventuali altri professionisti coinvolti di volta in volta su specifiche problematiche. Mantiene inoltre rapporti costanti con
il Centro per le Famiglie di Parma e con tutte le altre équipe affido del territorio provinciale (Tavolo di coordinamento
affido). Gli educatori professionali facenti parte delle équipe multi-professionali sono dipendenti della Cooperativa
AuroraDomus e collaborano con Pedemontana Sociale nell’ambito del vigente appalto aggiudicato per la realizzazione di
interventi educativi territoriali, interventi socio-educativi- assistenziali e nella gestione degli appartamenti di accoglienza
residenziale temporanea denominati “Case per le donne”. 

Rendiconto agli amministratori delle attività
Fina dalla sua nascita, per Azienda Pedemontana Sociale è prassi consolidata incontrare tutti i consiglieri
interessati, regolarmente convocati in almeno tre occasioni all’anno: presentazione Bilancio previsionale, presentazione
Bilancio
consuntivo, Bilancio sociale e presentazione piano programma triennale. Vengono inoltre svolti incontri monotematici
della “Commissione consigliare dell’Unione Pedemontana Parmense”.

Pedemontana Sociale si riserva di tutelare la propria immagine, il proprio operato e quello dei suoi tanti professionisti,
famiglie e volontari impegnati quotidianamente a tutela dei minori e delle famiglie, agendo l galmente contro chiunque
associ in qualsiasi modo il nome dell’Azienda alle indagini in corso a Bibbiano e ai risvolti giudiziari dell’inchiesta
“Angeli e Demoni”.

Potrebbe interessarti
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