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Dare una famiglia a una famiglia 
 

PROGETTO PILOTA PER SPERIMENTARE  L’AFFIANCAMENTO FAMILIARE  NELLA REALTÀ FERRARESE 
 
 
PREMESSA 
 

Il progetto di promozione dell’affiancamento familiare “Dare una famiglia a una famiglia” si ispira, a 
partire dal nome, al progetto realizzato dal Comune di Torino e sostenuto dalla Fondazione Paideia 
(che ha dato la propria disponibilità a sostenere economicamente anche la sperimentazione ferrarese) che 
a partire dal 2004 ha visto l’attuazione di una prima serie di affiancamenti familiari che ha arricchito le 
risorse di intervento dei servizi di quella città di un nuovo importante e innovativo strumento di 
intervento rispetto ai nuclei familiari in difficoltà. 
Rispetto all’esperienza torinese, il progetto ferrarese si caratterizza per nascere da subito con una 
dimensione provinciale in grado di valorizzare sia il ruolo istituzionale assegnato dalla Regione 
all’Amministrazione Provinciale quale ente di coordinamento e promozione dell’istituto dell’affido 
familiare, che l’intera rete dei servizi sociali dei tre distretti ferraresi, nonché la ricca presenza di 
associazioni familiari e di volontariato attive oltre che nel capoluogo anche negli altri centri del territorio 
provinciale. 
Sotto il profilo metodologico viene inoltre dato particolare rilievo all’interno della sperimentazione alla 
responsabilizzazione delle associazioni familiari, al lavoro di prossimità e vicinato e alla stesura di 
patti educativi sottoscritti dalle due famiglie, quella disponibile all’affiancamento e quella interessata 
all’aiuto, che definiscano di volta in volta gli obiettivi specifici dell’intervento e le azioni di sostegno ad 
essi correlate.  
 
 
FINALITA’ GENERALI 
 

Il progetto “Dare una famiglia a una famiglia” prende le mosse da un’esigenza fondamentale: limitare il 
più possibile l’allontanamento dei bambini dalla propria famiglia sostenendo le figure genitoriali in 
difficoltà senza ricorrere, ove non sia assolutamente necessario per tutelare il minore, a procedimenti di 
affido familiare o al ricorso a comunità di accoglienza. Per intervenire in senso preventivo a sostegno dei 
nuclei familiari più fragili ove vivono minori in difficoltà anche gli interventi di sostegno educativo 
domiciliare si rivelano infatti spesso insufficienti e obiettivo del  progetto è quello di fornire un sostegno 
all’intero nucleo familiare e non soltanto dei minori presenti in esso, caratterizzato dall’affiancamento di 
un altro nucleo familiare, capace di esercitare un’azione di appoggio nella quotidianità, orientato allo 
sviluppo delle competenze genitoriali e alla reciprocità. 
Considerati gli obiettivi elettivamente preventivi propri del progetto, gli interventi di affiancamento 
potranno riguardare esclusivamente nuclei familiari in cui le potestà parentali non siano in alcun modo 
limitate, non siano interessati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o comunque non presentino 
problematiche di tutela dei minori tali da giustificare procedure finalizzate al loro allontanamento per 
progetti di affido familiare o inserimento in comunità di accoglienza. Per la stessa ragione non potranno 
essere attivati progetti di affiancamento che prevedano con regolarità la permanenza del minore presso la 
famiglia affiancante in quanto in questo caso l’intervento si configurerebbe come “affido a tempo 
parziale” rientrante nelle disposizioni della “Direttiva Regionale E-R in materia di affidamento familiare 
e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” (114-116).   
 



OBIETTIVI, TEMPI E RISORSE 
 

Obiettivo della sperimentazione ferrarese è quello di dar vita fino ad un massimo di 8 esperienze di 
affiancamento familiare finalizzate a sostenere per un periodo di circa 12 mesi altrettanti nuclei 
familiari con minori che presentino situazioni di fragilità. 
La tipologia prevalente dei problemi familiari rispetto a cui la proposta dell’affiancamento familiare si 
ritiene possa risultare maggiormente utile sono: difficoltà organizzative delle  famiglie nella vita 
quotidiana con particolare riguardo ai nuclei monogenitoriali; condizioni di malattia o altre condizioni di 
particolare affaticamento delle figure genitoriali che meritino interventi di sollievo; carenze educative 
rispetto ai minori; difficoltà ad orientarsi e ad utilizzare in modo pieno la rete dei servizi e delle 
opportunità del territorio con particolare riguardo ai nuclei familiari di più recente immigrazione. 
I tempi di realizzazione del progetto è complessivamente di 18 mesi a partire da gennaio 2009. quando si 
prevede possano partire le  prime esperienze operative. La conclusione della sperimentazione è fissata 
entro giugno 2010, dopo un tempo che appare congruo a valutare i risultati raggiunti 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate a sostenere gli interventi di affiancamento previsti nella 
fase sperimentale ammontano complessivamente a 40.000,00 euro. 
L’importo previsto per ogni singolo intervento è variabile a seconda dei casi da 3.500 a 6.500 euro e 
andrà rendicontato secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale. 
Le domande di contributo vanno presentate all’Ufficio Politiche Familiari dal legale rappresentante 
dell’associazione proponente unitamente al parere positivo dell’Équipe Tecnica e all’indicazione 
dell’eventuale richiesta di anticipo, che in tutti i casi non potrà superare il 70% del totale del contributo. 
 
 
METODOLOGIA E PROCEDURE DI INTERVENTO 
 

Operativamente il progetto vedrà un impegno distribuito su due livelli tra un Gruppo di Progetto 
incaricato della implementazione generale del progetto e da una Equipe Tecnica responsabilizzata 
rispetto ai singoli interventi di affiancamento. 
 

Compiti del GRUPPO DI PROGETTO sono realizzare: 
- interventi di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione delle diverse forme di solidarietà 

familiare 
- la valutazione intermedia (settembre 2009) e finale del progetto (giugno 2010) 
 

Il Gruppo di Progetto si incontra a cadenza trimestrale ed è composto da tutte le associazioni e gli enti 
che hanno aderito al Progetto, dalla Fondazione Paideia di Torino e dal Comune di Ferrara che nella 
persona del Responsabile dell’U.O. Politiche familiari e Genitorialità ne cura il coordinamento 
mantenendo i rapporti con l’Èquipe Tecnica e con l’Ufficio Politiche Familiari per l’implementazione 
amministrativa dei contributi economici previsti a supporto degli interventi di affiancamento. 
 

All’ÉQUIPE TECNICA competono: 
- il supporto alla fase elaborativa dei progetti di affiancamento e alla stesura del Patto Educativo 
- la valutazione tecnica finale sulla ammissibilità del progetto  
- la sottoscrizione del Patto Educativo assieme al responsabile dell’associazione proponente, al 

responsabile del servizio sociale del territorio e alle famiglie coinvolte  
- il coordinamento e la formazione dei tutor responsabili dei singoli interventi di affiancamento 
- la formazione e il supporto del gruppo delle famiglie affiancanti 
- la promozione di incontri formativi con le famiglie affiancate 
 

L’ Équipe Tecnica è composta da: Dr. Roberto Maurizio (psicologo, Fondazione Paideia), Prof.ssa Paola 
Bastianoni (psicologa, Università di Ferrara), Dr.ssa Angela Mambelli (assistente sociale coordinatrice, 
Servizio Sociale Minori dell’ASP), Dr. Giordano Barioni (pedagogista, collaboratore del Centro per le 
Famiglie) e da un operatore del Centro per le Famiglie, cui sono affidate le funzioni di coordinamento 
operativo dell’équipe. 



TITOLARTITA’ E PROCEDURE PER L’AVVIO DEI SINGOLI INTERVENTI DI 
AFFIANCAMENTO 
 

Le proposte di affiancamento competono alle associazioni aderenti al progetto sentite le famiglie 
interessate e i servizi sociali del territorio. 
Il progetto di intervento da sottoporre alla valutazione dell’Équipe Tecnica dovrà indicare obiettivi  e 
durata dell’affiancamento, il nominativo di un esperto incaricato delle funzioni di tutor, il piano 
economico dell’intervento (che deve necessariamente prevedere la copertura assicurativa e un rimborso 
spese per la famiglia affiancante, il compenso previsto per il tutor ed ogni altra voce di spesa comunque 
rilevante) e un elaborato di massima del Patto Educativo da sottoscrivere in caso di approvazione del 
progetto. 
 

Il ruolo e le funzioni del TUTOR (per il quale le associazioni dovranno individuare persone di provata 
esperienza nell’ambito degli interventi di sostegno familiare), sono prevalentemente riferite alla 
opportunità di rappresentare un punto di riferimento costante e disponibile per le famiglie coinvolte, 
capace di leggere i problemi che potranno sorgere nel corso dell’intervento e di rappresentare una prima 
forma di sostegno per esse. Al tutor sono inoltre assegnate funzioni di monitoraggio costante 
dell’andamento del progetto di affiancamento ad esso affidato e dovrà tenere contatti e collaborare 
costantemente con l’équipe tecnica, cui peraltro potrà rivolgersi ogniqualvolta sia necessario analizzare la 
situazione e cercare soluzioni. 
 

Il PATTO EDUCATIVO è il documento che da concretamente il via all’intervento di affiancamento 
stabilendone obiettivi, durata, nominativo del tutor, regole e metodologie operative e impegni reciproci 
tra i contraenti. Sarà sottoscritto da entrambe le famiglie coinvolte nell’intervento, dal responsabile del 
servizio sociale territoriale, dall’associazione proponente e dal coordinatore del Gruppo Tecnico, nonché 
da ogni altro soggetto importante per la realizzazione dell’intervento che si assuma responsabilità diretta 
nella sua realizzazione. 

 
DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, DEL PROGETTO 
 

In ragione del carattere di forte sperimentalità propria del progetto “Dare una famiglia a una famiglia”, 
l’Équipe Tecnica dovrà garantire una funzione costante e attenta di documentazione degli interventi 
singoli e monitorare periodicamente l’andamento complessivo del progetto. In collaborazione con 
l’Università sarà inoltre realizzata a cura di esperti non coinvolti nella realizzazione degli interventi una 
valutazione complessiva degli esiti del progetto finalizzata anche a verificare riproducibilità e possibile 
continuazione dell’esperienza. 
 
AZIONI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  
 

Con l’obiettivo di diffondere e valorizzare le pratiche di affiancamento familiare e più in generale per 
sostenere una crescita di una cultura dell’accoglienza e solidarietà nella società ferrarese, sarà sviluppata 
a cura del Gruppo di Progetto a fianco della realizzazione degli interventi di sostegno famigliare una più 
vasta azione di sensibilizzazione e promozione che potrà avvalersi degli organi di informazione locale, 
degli appuntamenti annuali previsti dalla  Festa delle Famiglie e del Volontariato familiare e delle 
opportunità previste nel Piano Triennale Provinciale 2009-2011 di promozione dell’affido familiare. 
In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna saranno 
inoltre programmate specifiche iniziative formative e di approfondimento per gli operatori sociali 
pubblici e del privato sociale del territorio ferrarese e degli altri territori provinciali. 

 


