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SEGRATE SERVIZI S.P.A. 

SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA 
 

PROGETTO UFFICIO AFFIDI 

 

Premessa. 

 

La Segrate Servizi S.p.A. gestisce dal 2006 il Servizio Integrato Minori e Famiglia per conto 

del Comune di Segrate. Durante questi anni non si è potuto accedere con facilità all’istituto 

dell’affido in quanto sul territorio ed a livello distrettuale non esiste un Ufficio Affidi. I 

collocamenti etero-familiari sono stati quindi realizzati afferendo al circuito delle cosiddette 

“reti familiari”, che dal punto di vista dei costi rappresentano per l’Amministrazione 

Comunale esborsi molto elevati, paragonabili alle rette delle comunità e che, per quanto 

concerne la gestione, presentano modalità complesse, soprattutto per quanto attiene al 

reperimento delle risorse ed al controllo da parte del ns. Servizio sui progetti personalizzati 

elaborati. 

 

L’Ufficio affidi è considerato sia dall’Ufficio di Piano, che ha partecipato sull’argomento a 

bandi della Fondazione Cariplo senza purtroppo aggiudicarsene nessuno, che dal nostro 

Servizio, una importante ed essenziale risorsa, sia per l’abbattimento degli onerosi costi 

delle comunità e delle “reti familiari”, che per fondamentali ragioni qualitative, in quanto 

collocare un minore presso una famiglia opportunamente motivata, valutata e scelta, 

rappresenta una migliore soluzione sia rispetto alla vita comunitaria che non risponde 

appieno alle esigenze del minore sia all’inserimento nelle “reti familiari” per i motivi sopra 

esposti.  
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Introduzione. 

 

La Legge 149/01 esprime un enunciato significativo rappresentando il diritto del minore ad 

una famiglia e, in caso questa anche solo temporaneamente non possa essere la famiglia 

d’origine, ad avere comunque l’appoggio di famiglia collocataria. L’istituto dell’affido è 

volto quindi a sostenere e tutelare tale necessità fondamentale, garantendo al soggetto 

bambino / ragazzo di crescere in una famiglia in grado di soddisfare le sue esigenze 

educative ed affettive con il rispetto per i suoi bisogni evolutivi. In relazione e per effetto 

di questo importante principio, secondo il legislatore, la separazione dalla famiglia di 

origine può avvenire solo ed esclusivamente a fronte di gravi motivi, carenze tali da 

compromettere  il normale sviluppo del minore.  

Le istituzioni pubbliche (Stato, Regioni e Comuni), nonché le reti dei Servizi Sociali, 

nell’ambito delle rispettive competenze devono attivarsi in prima battuta per sostenere le 

famiglie in difficoltà e, qualora la famiglia naturale anche solo temporaneamente non sia 

nelle condizioni di poter esercitare il proprio ruolo genitoriale, su mandato dell’Autorità 

Giudiziaria devono procedere, coattivamente o consensualmente a collocare il minore in 

affido etero-familiare. Durante il periodo nel quale il minore viene collocato presso un’altra 

famiglia i Servizi Sociali sono tenuti per legge a proseguire la loro attività a sostegno e 

rivitalizzazione delle competenze genitoriali della famiglia naturale.   

Il reperimento di una famiglia collocataria richiede soprattutto la creazione di una “cultura 

dell’accoglienza”, scevra dall’idea del minore inteso come proprietà affettiva. 

A tale proposito è doveroso sottolineare che il minore da collocare resta comunque 

affidato ai Servizi Sociali, con tutte le ovvie responsabilità che ne derivano, e, che, per 

occuparsi adeguatamente di un bambino come potenziale collocatario, occorre avere 

talune fondamentali ed indispensabili specifiche: 

- conoscere se stessi e bene la propria esperienza infantile, 

 - essere empatici, 

 - tollerare ogni tipo di frustrazione, 
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- lavorare in rete e sapere chiedere aiuto evitando di gestire da 

sé  situazioni che possano originare complessità, 

 - essere provvisti di forti competenze nell’attaccamento e  nella 

separazione. 

Sull’argomento è bene sapere inoltre che: 

 - anche il single può proporsi e non è necessario essere in coppia, 

 - non è necessario possedere specifiche competenze tecniche, 

 - non è sufficiente voler bene, ma volere il bene del minore, 

 - non è necessario essere persone eccezionali. 

 

Fondamentalmente l’affido è un’esperienza di quotidianità che va vissuta con sensatezza e 

sempre con la consapevolezza della temporaneità. 

 

Normativa. 

 

In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata poi 

modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001. 

 

Attori. 

 

E’ importante comprendere ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti nel progetto 

affido:  

 

minore - bambino dai primi anni di nascita fino ai diciotto anni, 

famiglia d’origine - la famiglia naturale del minore con una potestà limitata ma non 

decaduta, 
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Tribunale per i minorenni - Autorità Giudiziaria competente che dispone l’affido all’Ente 

e l’idoneo collocamento temporaneo in contesto etero-famigliare, 

Ente affidatario -  Servizio Sociale competente territorialmente a cui è affidato il minore, 

Ufficio Affidi - Servizio cui è demandato il reperimento, la scelta e l’abbinamento famiglia 

collocataria / minore ed il successivo sostegno nel percorso dell’affido, 

famiglia affidataria / collocataria - famiglia valutata e scelta dall’Ufficio Affidi 

abbinata al singolo minore in grado di assicurargli temporaneamente il mantenimento, 

l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, la famiglia avrà 

doveri limitati all’ordinaria amministrazione, per tutti gli altri dovrà confrontarsi con l’Ente 

affidatario. 

 

Obiettivi specifici del progetto. 

 

Il progetto è volto alla costituzione / attivazione di un Ufficio Affidi, che operi per il 

Comune di Segrate ed eventualmente in futuro per il territorio del Distretto (Segrate / 

Pioltello / Vimodrone e Rodano).  

 

Nello specifico sarà necessario operare nei seguenti indirizzi: 

 sensibilizzazione del territorio sul tema dell’affido; 

 ricerca delle potenziali famiglie collocatarie;  

 selezione delle famiglie interessate; 

  sostegno alle famiglie collocatarie. 

 

Gli obiettivi da raggiungere saranno: 

 

 il recupero e la valorizzazione delle competenze già presenti negli Operatori per 

costruire un modello teorico di intervento; 
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 la creazione di un lessico ed una metodologia comune di lavoro; 

 la realizzazione vera e propria dell’Ufficio Affidi; 

 la creazione di una Banca Dati, relativa alla gestione della casistica (tipologia degli 

affidi, durata, tipologia delle famiglie aspiranti, tipologia degli abbinamenti, successi 

ed eventuali insuccessi), sulla quale poter calibrare e programmare gli interventi. 

 

Il progetto prevede la costituzione / distinzione di due équipes di lavoro:  

 

 L’équipe dell’Ufficio affidi, sotto la guida del coordinatore del Servizio Integrato 

Minori e Famiglia, composta da una assistente sociale e da una psicologa, già in  

servizio presso la Società, per 15 ore settimanali ciascuna, con il compito di 

occuparsi di tutto ciò che attiene alla ricerca e al sostegno delle famiglie 

collocatarie, al loro supporto nei momenti di difficoltà nella gestione delle 

complessità della relazione con il minore. 

 

 L’équipe del Servizio Tutela, già operativa presso la Società avrà come di consueto il 

compito di rilevare il bisogno, analizzare le difficoltà familiari, sostenere le 

competenze genitoriali presenti all’interno della famiglia di origine; nonché 

analizzare la tipologia di intervento da proporre ed attuare. Questi operatori 

lavoreranno esclusivamente con la famiglia naturale ed il minore, mantenendone gli 

obblighi legati all’affido, e, saranno garanti, in ottemperanza alle disposizioni 

dell’Autorità Giudiziaria e nello spirito della Legge della continuità dei rapporti tra il 

minore e la sua famiglia d’origine.  

 

E’ importante creare una condivisione da parte delle due équipes di lavoro di un unico 

modello teorico, con una distinzione tra gli ambiti di intervento.  
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Per quanto riguarda l’Ufficio Affidi i punti di arrivo previsti sono: 

 

 formazione idonea degli operatori, 

 definizione dei compiti, ruoli ed ambiti specifici degli Operatori dell’Ufficio anche in 

relazione agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione di un progetto di affido; 

 costruzione di una metodologia di organizzazione delle informazioni via via raccolte 

in una Banca Dati, così da poter rendere agevole la ricerca; 

 elaborazione di modelli di intervento volti alla sensibilizzazione e promozione 

dell’affido sul territorio; 

 definizione di strategie e modalità per una corretta informazione alle famiglie 

interessate che accederanno all’Ufficio; 

 definizione dei criteri di valutazione delle aspiranti famiglie collocatarie, finalizzati 

anche alla costruzione della Banca Dati; 

 elaborazione delle strategie che mantengano alto l’interesse da parte delle famiglie 

“idonee”, in attesa di un possibile abbinamento; 

 definizione di protocolli di intervento per sostenere le famiglie durante il percorso 

dell’affido, al fine di poter garantire il successo dell’intervento; 

 costruzione di una griglia per la fase dell’abbinamento. 

 

Per quanto riguarda l’équipe del Servizio Tutela il lavoro previsto ancorché in gran parte 

già consolidato è: 

 

 predisposizione di un modello, sulla base del quale poter rilevare le competenze 

genitoriali; 

 messa a punto di criteri prognostici per un possibile recupero della famiglia 

naturale; 
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 definizione del progetto di intervento, chiarificando gli scopi, i tempi e le modalità, 

nonché cercando di effettuare una stima dei tempi necessari per attuarli; 

 definizione dei criteri e della metodologia con le quali l’Ufficio Affidi procederà alla 

fase dell’abbinamento minore / famiglia collocataria;  

 definizione dei criteri e delle modalità mediante i quali ogni singolo minore e la 

famiglia collocataria vengono preparati all’affido, alla sua prosecuzione e, quando 

sarà il momento ad una adeguata separazione e chiusura del precorso di affido. 

 

Diverse tipologie d’affido. 

 

Affido a tempo pieno. Affido che prevede che il minore venga collocato a tempo pieno 

presso una famiglia collocataria scelta dall’Ufficio Affidi. 

Affidi a tempo parziale. Affido che prevede che il minore venga collocato durante parte 

della giornata presso una famiglia collocataria fino all’ora di cena o dopo-cena per far 

rientro successivamente presso la famiglia d’origine. Con la possibilità di diverse formule 

che possano prevedere eventualmente anche i fine settimana, periodi di vacanza o 

soggiorni di sollievo. Soluzione che potrebbe ovviare sia ad alcuni collocamenti in 

Comunità che alla prosecuzione di altri. 

Affido madre e bambino. Affido che potrebbe sostituire talvolta i collocamenti in 

Comunità mamma / bambino. 

Sostegno alla prossimità diretta tra famiglie. Affido che si pone l’obiettivo di ovviare 

al problema della solitudine ed emarginazione dei nuclei famigliari più fragili con il 

sostegno da parte di nuclei famigliari “amici”. 
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Fasi attuative. 

 

Il progetto prevede tre fasi ed un tempo d’attuazione complessivo di circa 6 mesi. 

 

Prima Fase - Formazione degli Operatori.  

La formazione avrà carattere interattivo così da facilitare l’effettiva partecipazione attiva da 

parte dei partecipanti. Questa fase prevede una tempistica di un paio di mesi. 

 

Il piano formativo è ipotizzato su tre livelli: 

 

Primo livello. 

 

 Formazione base. Dedicata agli Operatori dell’Ufficio Affidi, tenuta da 

professionisti dell’area psico-socio-giuridica che affronteranno le seguenti 

tematiche: 

a. L’istituto dell’affido dal punto di vista giuridico, con particolare riferimento 

alle responsabilità dei collocatari, i diritti / doveri della famiglia d’origine, i 

compiti e le funzioni degli operatori del servizio.  

b. Aspetti psico-sociali delle famiglie metropolitane, la lettura degli elementi di 

rischio e dei fattori protettivi nelle famiglie di origine, le aree di criticità da 

supportare sia nella famiglia di origine che in quella collocataria.  

c. Le dinamiche psicologiche nei casi di affido, con particolare riferimento agli 

elementi che rendono “affidabile” un minore nelle diverse fasce di età. 

d. Principali dinamiche di ordine psicologico-relazionale tra i diversi soggetti 

coinvolti nella realizzazione del progetto di affido. 
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Secondo livello. 

 

 Formazione specifica. Dedicata agli Operatori dell’Ufficio Affidi, focalizzata su: 

a. Monitoraggio e valutazione, attraverso l’individuazione di indicatori 

sull’andamento e l’esito: tempi dell’abbinamento e modalità di sostegno e 

controllo dell’affido; nonché dell’efficacia dell’intervento in relazione alle 

modalità relazionali tra famiglia di origine e famiglia collocataria. 

b. Verifica dell’intervento di affido, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 

della regolamentazione dei rapporti e gli eventuali rientri presso la famiglia di 

origine; la durata dell’affido, la diversa collocazione nei casi di affido fallito. 

La relazione con il Tribunale per i Minorenni nelle diverse fasi. Gli eventuali 

rapporti con il Giudice Tutelare. 

c. Sostegno ed implementazione delle forme di affido leggero o part-time, con 

particolare attenzione alle famiglie di appoggio. 

 

  Terzo livello. 

 

  Formazione integrata. Aperta a tutti gli Operatori del Servizio Integrato Minori e 

Famiglia, volta alla costruzione e al consolidamento di “un quadro di riferimento”, 

che tenga conto delle prassi operative utilizzate nonché delle modalità attuative 

poste in essere da realtà omologhe e dai servizi specialistici del territorio. Tale 

lavoro avrà lo scopo di implementate la reciproca e sinergica collaborazione per la 

buona riuscita del progetto. 

 

 

Seconda fase - La costruzione di un quadro di riferimento.  
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Effettuata attraverso l’integrazione delle competenze acquisite, in collaborazione con i 

servizi specialistici del territorio (CPS, SERT, NOA, UONPIA). Questa fase prevede una 

tempistica di un mese circa. 

 

In concreto si provvederà: 

 alla stesura di un regolamento che dovrà essere approvato dalla Società e 

proposto/condiviso con l’Amministrazione Comunale, 

 alla definizione di un protocollo di intesa tra équipe Servizio Affidi ed 

équipe Servizio Tutela. 

 

Terza Fase - Apertura vera e propria dell’Ufficio Affidi.  

Si provvederà alla pubblicizzazione del progetto con tutti gli strumenti a disposizione 

(stampa / internet / ecc.) ed alla sensibilizzazione delle famiglie sul tema dell’affido, 

prevedendo momenti specifici di incontro con la cittadinanza, con i responsabili delle 

Agenzie territoriali (parrocchie ed altri), nonché con i responsabili dell’Ufficio distrettuale, 

al fine di favorire una comune “cultura dell’affido”.  

Propedeutico all’abbinamento minore / famiglia collocataria ed alla fondamentale 

costituzione di una banca dati.  

Questa fase prevede una tempistica di tre mesi circa. 

 

Struttura Organizzativa. 

 

Le attività di progetto sopra enunciate richiedono la costituzione di una  organizzazione 

snella e funzionale. Ipotizzata come segue: 
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 Regia: composta dal Direttore e dal Coordinatore  del Servizio Integrato Minori e 

Famiglia della SEGRATE SERVIZI S.P.A., che avranno specifici compiti decisionali e 

strategici, in stretta collaborazione con la Direzione Centrale del Settore Servizi alla 

Persona del Comune di Segrate. 

 Comitato scientifico: composto dal Direttore e Coordinatore del Servizio 

Integrato Minori e Famiglia della SEGRATE SERVIZI S.P.A., unitamente al 

Supervisore del Servizio, esperta nell’ambito dei traumi infantili e nella valutazione 

delle competenze genitoriali. 

 Gruppo di lavoro: sotto la guida del Coordinatore del Servizio Minori, sarà 

composto da una assistente sociale e da una psicologa, entrambe con orario di 

lavoro part-time al 50%.  

 Supervisione: verranno calendarizzati incontri di supervisione per gli Operatori 

dell’Ufficio Affidi a cadenza mensile, volti a meglio gestire le complessità 

intrinseche ai singoli casi. 

 Amministrazione: una risorsa part-time al 50% con funzioni di segreteria e 

amministrazione atta a gestire l’Ufficio Affidi per la calendarizzazione delle varie 

attività (appuntamenti, incontri, ecc.) e a seguirne gli aspetti più burocratici e 

organizzativi. 

 

La sede. In attesa di spazi separati dal Servizio e quindi più idonei per l’espletamento 

dell’attività potranno essere utilizzati spazi all’interno del Servizio con opportuna 

ristrutturazione interna. 

 

 

Costi del progetto. 
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I costi per il progetto Ufficio Affidi sono assimilabili ai costi delle Comunità se si colloca 

solo 1 minore dal 2° si effettuano risparmi pari a: 

su due minori  -€   9.700 

su tre minori  -€ 41.400 

su quattro minori  -€ 73.100 

su cinque minori  -€104.800 

su sei minori  -€136.500.  

 

Per meglio chiarire il concetto vi invitiamo ad analizzare la tabella 1) che segue: 

tabella 1) raffronto costi tra 
collocamenti in comunità e in affido 
familiare    

comunita'   

affido 
familiare 
(*)   raffronto   

            

Costo annuo 
medio per un 

minore  €   36.500,00  

Costo annuo 
medio per un 

minore  €    63.300,00  per un minore  €       26.800,00  

            

per due minori  €   73.000,00  per due minori  €    63.300,00  per due minori -€         9.700,00  

            

per tre minori  € 109.500,00  per tre minori  €    68.100,00  per tre minori -€       41.400,00  

            

per quattro minori  € 146.000,00  per quattro minori  €    72.900,00  
per quattro 
minori -€       73.100,00  

            

per cinque minori  € 182.500,00  per cinque minori  €    77.700,00  

per cinque 

minori -€      104.800,00  

            

per sei minori  € 219.000,00  per sei minori  €    82.500,00  per sei minori -€      136.500,00  
 

(*) compreso contributo da parte del Comune alla famiglia affidataria. 
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Il Bilancio Preventivo di spesa annuale che segue illustra i costi che dovranno essere 

sostenuti in ciascun esercizio divisi per diversa tipologia di costo, è riferito al primo anno 

intero d’attività ma è ipotizzabile che per un triennio resti invariato in quanto ogni anno 

sarà necessario attivarsi per aggiornare il personale idoneamente e pubblicizzare il Servizio 

alfine di reperire sempre nuove famiglie collocatarie. 

La Segrate Servizi S.p.A. si propone per sostenere i costi relativi al 2013 senza chiederne il 

rimborso al Comune. 

 

SEGRATE SERVIZI SPA           

                  

UFFICIO AFFIDI               

                  

BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA 
ANNUALE             

                  

                  

Assistente Sociale ####### 

part-

time  15  ore sett.li    1   operatore   €        12.960,00  

Psicologa ####### 
part-
time  15  ore sett.li    1   operatore   €        12.960,00  

Addetto Amministrativo 
part-
time  15  ore sett.li    1   operatore   €        10.625,00  

Coordinamento                 €        11.411,00  

Equipe/Supervisione                €         3.000,00  

Spese telefoniche/internet              €            600,00  

Assicurazioni                €            544,00  

Costi di formazione                €         3.400,00  

Spese pubblicitarie e diverse              €         3.000,00  

             TOTALE   €        58.500,00  

             IVA 21%   €        12.285,00  

       

TOTALE 

GENERALE    €        70.785,00  
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Il Comune sosterrà esclusivamente il contributo per le famiglie collocatarie che si attesta a 

€ 400 al mese per un totale annuo di € 4.800 per ciascuna famiglia. 

Il Bilancio del Comune otterrà sensibili risparmi a partire dal secondo collocamento in 

affido come si evince dalla precedente tabella 1). 

 

Sviluppi futuri. 

 

E’ ipotizzabile che dopo un anno dall’attivazione dell’Ufficio Affidi la Società Segrate 

Servizi S.p.A. verifichi l’ipotesi di ampliare il raggio d’azione del Servizio estendendolo agli 

altri Comuni ubicati all’interno del territorio dell’Ufficio di Piano, e cioè: Pioltello, 

Vimodrone e Rodano, interessati già da oggi a tale istituto. In quel caso la Società otterrà 

nuovi ricavi che determineranno ulteriori risparmi per il Bilancio del Comune di Segrate. 

 

 

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO TUTELA                  IL COORDINATORE DI TUTTI I SERVIZI 

             CATTANEO Giovanna                                                       LOVOTTI Marina       

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

ALBINI Alberto 

 


