
GENITORI 
AL CONFINE:

LA COMPLESSA ESPERIENZA 
DELL’AFFIDO TRA 

CURA DEL BAMBINO 
E SALVAGUARDIA 

DEL LEGAME FAMILIARE
Progetto di informazione e sensibilizzazione per 

i genitori che si accostano alla realtà 
dell’affido familiare.

Auditorium del 
Centro Socio-Culturale Atrion
via S. Francesco D’Assisi, 2 
20061 Carugate  

Comune di Carugate

L’Associazione “Genitori …di cuore” è una libera associazione di
solidarietà familiare che opera sul territorio della nostra ASL,
distretto di zona 4, per sensibilizzare e promuovere una cultura a
sostegno dell'adozione e dell'affido dei minori è iscritta all' appo-
sito Albo regionale al nr. 762.

L'associazione è nata ufficialmente nel Febbraio 2005 per volontà
di alcune famiglie del nostro territorio che hanno vissuto diretta-
mente l'esperienza dell'adozione di minori e hanno manifestato
il desiderio di condividere l'intensità di questa esperienza e di
sostenersi nella sua problematicità.

L'attività della associazione è cresciuta nel tempo, con l'intento di
offrire  questa esperienza  "sul campo" a tutti coloro che deside-
rano accogliere un minore e/o  conoscere le realtà dell'adozione
e dell'affido, sia in termini  informativi (leggi e procedure) sia dal
punto di vista esperienziale (testimonianze, focus gruop).

Tutti coloro che fossero interessati possono cotattarci attraverso
lo sportello di accoglienza aperto tutti i venerdi dalle ore 21,00
pressola sede di Via Piave 35 a Pessano c/Bornago".

L’insieme delle leggi a tutela dell’infanzia  e dell’adolescenza
impegnano gli enti locali e mirano a un sistema integrato e
organizzato di interventi a favore della tutela dei diritti dell’in-
fanzia in collaborazioni con le istituzioni e le agenzie educative.
Nella nostra legislazione , affidamento familiare è regolamenta-
to dalla legge n. 184/83 e 149/2001 quale attività che sostiene la
tutela dei diritti all’infanzia, garantendo al bambino il diritto di
crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze
educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni,
tenendo conto delle  caratteristiche personali e familiare e della
specifica situazione di disagio.
Intervenire sull'affido significa anche costruire una rete di rela-
zioni qualitativamente significative per porre il bambino al cen-
tro dell'attenzione, con gli adulti che lo accolgono e lo prendo-
no per mano.
Spesso se ne parla come di un’esperienza "eccezionale", quasi
impossibile:  ciò che può sostenere una famiglia nell’affido è la
compagnia di altre famiglie che vivono la stessa esperienza. 
E quello delle famiglie affidatarie, soprattutto grazie al contri-
buto delle associazioni territoriali come “Genitori di Cuore”, è
divenuta un fatto socialmente rilevante, capace di generare una
posizione culturale ed educativa rilevante all’interno della
comunità locale. 

L’Assessore ai Servizi Sociali
Paolo Grimoldi



mercoledì 
15 ottobre ore 20.45

I Incontro “Terra di confine”
una definizione dell’affido familiare

• Istituto giuridico dell’affido familiare: 
la normativa vigente.

• Diritti e doveri della coppia affidataria.

• Esplorazione delle tappe principali del percorso ammi-
nistrativo e giuridico che i genitori aspiranti all’affido
familiare devono percorrere.

• Il contesto: tipologie di affido, funzioni, rete dei servi-
zi coinvolti

Relatori:
Avv. G. Cardea, esperta di diritto di famiglia.

Dr.ssa E. Gusmini, psicologa; psicoterapeuta; mediatrice familiare.

mercoledì 
29 ottobre ore 20.45

III Incontro
La revocabilità come risorsa

• Le risorse che scaturiscono dall’incontro tra la disponi-
bilità, da parte dei genitori affidatari, ad un accudi-
mento che non è per sempre e il bisogno temporaneo,
per il bambino, di un’esperienza familiare diversa.

• Un delicato compito di garantire al bambino l’accesso
ed il mantenimento di una doppia appartenenza.

Relatori:
D.ssa E. Gusmini, psicologa; psicoterapeuta; mediatrice familiare.

Dr. F. Salamino, psicologo; psicoterapeuta; mediatore familiare.

mercoledì 
22 ottobre ore 20.45

II Incontro “La porta socchiusa”
modulare vicinanza e distanza 

dalla famiglia d’origine

• La gestione delle dinamiche triangolari tra minore,
famiglia affidataria e famiglia d’origine.

• Modulazione delle aspettative: famiglia affidataria,
bambino, famiglia d’origine, agenzie sociali.

• Il bisogno del minore di dare senso alla sua storia. Il
bisogno della famiglia affidataria di non sentirsi insi-
gnificante. Il bisogno della famiglia d’origine di non
essere cancellata.

Relatori:
Dr. F. Salamino, psicologo; psicoterapeuta; mediatore familiare.

D.ssa E. Gusmini, psicologa; psicoterapeuta; mediatrice familiare.

mercoledì 
5 novembre ore 20.45

IV Incontro
“Non infinito, ma indeterminato”

l’affido sine die

• Cosa si intende per “affido sine die”? cosa dice la
legge in merito? Quali possibilità di tutela non solo per
il minore, ma anche per la famiglia affidataria?

• Quali costellazioni giuridiche e psicosociali sottendono
la possibilità di un affido sine die?

Relatori:
Avv. Nicoletta Parvis, avvocato penalista del Foro di Milano.

Dr. F. Salamino, psicologo; psicoterapeuta; mediatore familiare.


