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I n seguito all’inchiesta “Angeli e Demoni” e alle richieste dei consiglieri

comunali dei Comuni della Pedemontana, il Consiglio dell’Unione ha fatto

chiarezza sulla situazione degli a�di sul territorio mettendo a

disposizione dati e servizi. “In undici anni di attività – scrive in una nota –

non sono mai prevenute segnalazioni in merito a irregolarità o di non conformità

delle linee guida nella gestione degli a�di“. In questi anni l’Azienda spiega di aver

indirizzato le proprie programmazioni ad un incremento delle misure a

sostegno delle famiglie, �nalizzate alla prevenzione di ogni forma di

allontanamento.

A�di di minori, i comuni del Parmense fanno chiarezza: “Nessuna
segnalazione di irregolarità”
25 Luglio 2019

Dopo le richieste di chiarimento di
consiglieri comunali e dell’Unione,

ecco i dati sugli a�di della
Pedemontana
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Al 30 giugno di quest’anno, i minori in a�do
sono 30, di cui 22 in a�do etero-familiare,

vale a dire in nuclei che non hanno rapporti di

parentela con il minore �no al quarto grado,

mentre 8 sono di tipo parentale. Dei 30 a�di,

6 sono di tipo consensuale, mentre 22 sono

disposti dal Tribunale per i Minorenni. Due,

in�ne, sono i maggiorenni in a�do etero-

familiare. Come previsto dal vigente

Regolamento a�do, con Delibera di Giunta

dell’Unione Pedemontana Parmense è stato stabilito che alle famiglie
a�datarie venga corrisposto un contributo di massimo 600 euro mensili per

gli a�di etero-familiari a tempo pieno e massimo 300 euro mensili per quelli

parentali. Complessivamente, il costo sostenuto per il Servizio a�do nei cinque

Comuni ammonta a 127.400 euro.

Il percorso per poter diventare “famiglia a�dataria” si articola in diverse fasi e

prevede appositi corsi di formazione organizzati a livello provinciale. Terminata

la fase preparatoria in stretta collaborazione con gli psicologi dell’Azienda USL,

inizia il percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità, �nalizzato 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

speci�che motivazioni all’a�damento. Successivamente l’equipe a�do e

l’equipe territoriale possono coinvolgere la famiglia a�dataria in un’ipotesi di

abbinamento con un bambino o ragazzo, fondata su una valutazione di e�ettiva

corrispondenza tra le esigenze del minore, della sua famiglia e le caratteristiche

e la disponibilità del nucleo a�datario.

“Nessuna collaborazione con la onlus implicata
nelle indagini di Bibbiano“

Azienda Pedemontana Sociale ha anche comunicato di non aver 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 speci�che

problematiche. Mantiene inoltre rapporti costanti con il Centro per le Famiglie
di Parma e con tutte le altre équipe a�do del territorio provinciale. Gli

educatori professionali facenti parte delle équipe multi-professionali sono

dipendenti della Cooperativa AuroraDomus e collaborano con Pedemontana
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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”.
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