AFFIDO 3.0
17.12.2018 ROMA
REPORT CONVEGNO
Il Convegno, organizzato per celebrare il ventennale del Coordinamento
Nazionale Servizi Affido, ha visto il coinvolgimento di tutti gli operatori che
partecipano attivamente al Direttivo del CNSA.
L'idea di organizzare un evento pubblico è nata da una riflessione dei
rappresentanti dei diversi enti che partecipano agli incontri del Direttivo del
CNSA; in particolare, nel corso degli anni, si è evidenziata una partecipazione
discontinua e disomogenea dei soggetti firmatari, legati al turn over degli
operatori e alla motivazione dei singoli.
E' inoltre emersa la necessità di dare una maggiore visibilità al lavoro del CNSA
negli anni cercando canali comunicativi attuali quali l'utilizzo dei social; da qui il
titolo Affido 3.0.
In occasione dell'evento è stata pertanto aperta una pagina fb del CNSA e un
profilo instagram affido3.0 cui tutti i membri del Direttivo sono abilitati a
pubblicare informazioni e notizie.
L'evento ha contato 67 presenze su 97 pre-iscritti: i profili professionali:
assistenti sociali (48), psicologi (7), educatori professionali( 5).
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Analizzando la provenienza dei partecipanti si può notare come l'Italia sia
rappresentata a macchia di leopardo con dei picchi di presenze.
E' stata rilevata una forte presenza di operatori provenienti dalla regione Lazio
ed in particolare dalla capitale, molto probabilmente in quanto sede del
convegno. Oltre la Regione Lazio, la maggior presenza è stata registrata nelle
regioni e province che svolgono o hanno svolto un ruolo attivo nel Direttivo del
CNSA; Toscana, Emilia Romagna e Liguria che è stata rappresentata da ben
quattro province.
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Lombardia Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna
Marche
Piemonte
Trentino
Liguria
Toscana

1

Abruzzo
Lazio

3
Puglia

Campania

Seguendo il programma del convegno la giornata si è articolata nel seguente
modo:
Apertura dei lavori dell'attuale Presidente del CNSA Chiara Labanti la quale,
attraverso diverse suggestioni letterarie ha ripercorso il senso profondo
dell'affido in termini di approccio resiliente alla vita e alle relazioni.
Saluti istituzionali
Gianmario Gazzi, Presidente Cnoas
Tullia Passerini, funzionario in sostituzione della garante per l'infanzia e
l'adolescenza
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Samanta Paolombo, in sostituzione di Edi Cicchi, responsabile Dipartimento
welfare per Anci
Federica Borelli, in sostituzione di Antonio Mazzarotto, Politiche per l'inclusione,
Regione Lazio
I relatori hanno fatto un excursus di quello che è il tema dell'affido all'interno nei
rispettivi ambiti.
Storia del CNSA dall'inizio alle linee guida
Stella Roncarelli, Coordinatrice ATS 11 Ancona
Paola Egidi, Assistente sociale CNSA
Le relatrici hanno hanno presentato un excursus storico del CNSA dalla sua
costituzione alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la redazione delle Linee di Indirizzo nazionali mettendo in evidenza
le disomogeneità che ancora oggi sono presenti rispetto all'organizzazione dei
Servizi Affido, nel territorio nazionale.
Linee di indirizzo nazionale
Adriana Ciampa, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali
Presentazione delle Linee di Indirizzo Nazionale
Presentazione dei documenti del CNSA
Si sono susseguiti:
Marilena Santangeli, del Servizio Affido di Alatri che ha illustrato il documento
relativo alla “ Promozione dell'affido”.
Michela Bondardo del Centro Affidi di Milano ha presentato il documento
“diventari affidatari” nel quale vengono descritte le buone prassi da attuare nel
percorso di conoscenza delle famiglie affidatarie
Michela Di Paolo del Servizio Affidi di Trento ha descritto il documento sugli “
affidamenti di lunga durata”
Maria Grazia Rossi per il Servizio Affido di Genova, ha aggiornato sul percorso
che stanno portando avanti in Liguria con il Tribunale dei Minori e le

3

Associazioni di famiglie affidatarie in particolare in riferimento all'attuazione
della Legge 173/2015 sulla Continuità affettiva
Patrizia Gamba della Casa Dell'Affido di Torino ha presentato il documento
“sull'Affidamento dei piccolissimi” riferendo la loro esperienza del Progetto
Neonati e mettendo in evidenza l'importanza di intervenire tempestivamente
per evitare lunghe ed a volte inutili istituzionalizzazioni nei primissimi anni di
vita.
Antonella Romani, Centro Affidi di Firenze e Alessandra Baldini, del Servizio
Affido di Ancona hanno focalizzato l'attenzione su due interventi di difficile ma
non impossibile attuazione ossia l'Affido degli adolescenti e dei Minori stranieri
non accompagnati.
Le situazioni di vulnerabilità e affido familiare
Docente Paola Milani, Università di Padova
La relatrice ha ripercorso le fasi di progettazione del Progetto PIPPI, illustrando i
risultati emersi.
Affido, si può: storie sinergie prospettive
Marco Giordano ha ribadito l'importanza della collaborazione tra servizi
Pubblici ed Associazioni di famiglie per promuovere il tema dell'accoglienza.
Conclusioni
Chiara Labanti fa il punto su quello che è stato il lavoro svolto e sulla necessità
di procedere con i lavori del Coordinamento in un'ottica di cooperazione dei
Centri Affido, nella condivisione di pratiche e prassi che riescano a creare uno
standard di procedure di qualità. In oltre viene ribadita l'importanza di
continuare nella sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare.
Assemblea CNSA
Si è discusso dell'importanza di continuare i lavori del CNSA nell'ottica di
massima condivisione dei lavori. La presidente ha informato dell'avvio alla
progettazione del sito CNSA, al fine di rendere accessibile ai più il lavoro del
coordinamento e nella prospettiva di ampliare le adesioni.
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In seguito all'evento sono state recepite 3 nuove richieste di adesione al CNSA,
specificatamente da parte dei Comune di Fano, Macerata e Finale Ligure.
REPORT FOTOGRAFICO:
Apertura dei lavori: Chiara Labanti
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