
Questionario Affido
Risultati questionario sull’affido familiare



Introduzione

• Il questionario è stato inviato via mail a XXX indirizzi.

• Nella mail era presente un link che permetteva di accedere al 
questionario: questo link è stato aperto 1642 volte

• Sono stati presi in considerazione 603 questionari, compilati in 
circa 38 giorni tra il 20 ottobre e il 27 novembre 2015. 



L’adozione

L’8% dei rispondenti desidera avere 
maggiori informazioni sull’adozione. Di 
questi, la maggioranza dei rispndenti
vorrebbe maggiori informazioni sul 
percorso di idoneità all’adozione.

Il 12,4% ha figli in adozione, equamente 
distribuiti tra adozione internazionale e 
nazionale (in alcuni casi sia nazionale 
che internazionale).

Quasi tutti dichiarano di conoscere 
almeno una famiglia con figli adottivi.



L’affido

Quasi il 13% desidererebbe maggiori 
informazioni sull’affido.

Tra chi non ha figli in affido (356), un 
15%  (55) dichiara di volere maggiori 
informazioni sull’affido eterofamiliare.

Le famiglie che hanno bambini in affido 
o ne hanno avuti, per oltre i 90% 
conoscono già altre famiglie affidatarie.

Ma anche quasi il 60% di chi non ha figli 
in affido dichiara di conoscere famiglie 
affidatarie



Conclusioni: La possibilità di «fare rete»

Oltre il 36% delle famiglie che hanno visualizzato il questionario l’hanno effettivamente compilato. Essendo il 
questionario composto di numerose domande, una «conversione» del 36% rispetto al numero di persone che l’hanno 
consultato è un dato indubbiamente positivo.

I dati emersi non possono ovviamente ritenersi rappresentativi dell’intera ANFN, perché è facilmente ipotizzabile che 
abbiano risposto anzitutto le famiglie più sensibili al tema. I risultati vanno peranto considerati e interpretati rispetto 
ai numeri emersi in senso assoluto, e soprattutto occorre porre attenzione a NON proiettare le % emerse sull’intero 
bacino ANFN.

Ciò premesso, emerge in modo evidente un’attenzione e una presenza dei concetti dell’adozione e dell’affido 
all’interno dell’associazione nazionale famiglie numerose.

Emerge anche un interesse a creare una rete di famiglie affidatarie e/o adottive (si dichiarano interessate in tal senso 
347 famiglie, il 58% dei rispondenti), interesse particolarmente forte per le famiglie affidatarie (79%) e ancor più per 
quelle adottive (87%).


