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Vi daremo inizialmente qualche cenno sul contesto in cui operiamo ed in cui abbiamo incontrato la famiglia affidataria 
(fig. la). 

Il nostro è un servizio di diagnosi e consulenza familiare ed è inserito nella rete dei servizi socio-sanitari di una 
USSL di Milano nell'ambito di un progetto sperimentale regionale. L'equipe è composta da due psicologi di formazione 
sistemica. 

Al servizio non afferiscono direttamente le famiglie, ma attraverso degli invii da parte dei servizi socio-sanitari: 
servizio di psichiatria, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare ecc. 

Due sono le possibilità di intervento: la consulenza e la terapia (fig. 1 b). 
Nel primo caso, alla famiglia inviata viene offerta appunto una consulenza ed al servizio inviante una restituzione 

in termini di lettura e di ipotesi sul funzionamento del sistema familiare, attraverso alcuni strumenti specifici. 
Nel secondo, si tratta di una presa in carico vera e propria in cui la famiglia instaura con noi un contratto di 

tipo terapeutico; in questo caso il servizio inviante, effettuato l'invio, generalmente non ha poi una restituzione 
sui nostri incontri con la famiglia. 
Il nostro servizio è stato individuato dagli operatori che si occupano dell'affido familiare nella zona come uno spazio 
di possibile invio anche di una famiglia affidataria, laddove la funzione di sostegno del gruppo-affido non fosse 
sembrata sufficiente oppure la famiglia o un suo componente esprimesse la richiesta di un sostegno specifico, oppure 
ancora gli operatori stessi lo ritenessero necessario (fig. 2). È da sottolineare che il contesto relazionale in cui 
solitamente si trovano la rete dei servizi per l'affido e la famiglia affidataria è un contesto connotato in termini di 
collaborazione tra diversi sistemi che offrono delle risorse, risorse in grado di occuparsi del problema della famiglia 
naturale in difficoltà e del suo bambino. Quindi il contesto in cui si trova la famiglia affidataria è un contesto nel 
quale essa stessa si percepisce e si offre come risorsa. 

L'invio di una famiglia affidataria al nostro servizio modifica questo contesto e le relazioni che solitamente 
intercorrono tra la rete dei servizi per l'affido (servizio sociale, consultorio familiare, servizio d'igiene mentale dell'età 
evolutiva) e la famiglia affidataria. 

Precedentemente, o in assenza di tale invio, il contesto è connotato come collaborativo e sufficientemente 
paritario, se escludiamo il momento di preselezione nel quale la famiglia affidataria offrendosi « per dare » è anche 
disposta a venir osservata dai servizi, e quindi si pone con una posizione meno reciproca. Dunque entrambi, 
sistema servizi e famiglia affidataria, sono connotati come portatori di risorse; entrambi si rivolgono '« dall'alto » alla 
famiglia naturale e al suo bambino. Inoltre il successo nella preselezione sancisce ulteriormente la collaboratività e la 
«simmetria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



professionale» della famiglia affìdataria; il gruppo-affido stesso, dove vengono portate le problematiche interne alle 
singole famiglie sull'affido, ha comunque delle caratteristiche di autoaiuto e di collaborazione reciproca e paritaria. 
Un invio al nostro servizio, invece, qualsiasi possa essere la valenza di tale messaggio percepito dalla famiglia 
affidataria (che può andare da un invio di tipo più prescrittivo ad una semplice indicazione del servizio fornito 
dall'operatore) provoca una ristrutturazione del contesto che da collaborativo si fa complementare, di sostegno e 
potenzial 
 

 
mente di controllo. Qui la famiglia affidataria viene a connotarsi non più solo come un sistema che si offre da 

risorsa, ma come un sistema che esprime una richiesta per proprie difficoltà. Qui si insinua anche la possibilità 
che venga espresso, « svelato », quel gioco familiare che ha provocato la richiesta di affido e che può venire 
ipotizzato in una fase di preselezione. Potremmo affermare che solo nelle situazioni di invio della famiglia 
affidataria ad un servizio come il nostro viene a crearsi un tale cambiamento di contesto: questo invio viene ad 
essere l'unico spazio in cui la famiglia chiede e non offre, in cui la famiglia non si ,percepisce come risorsa 
e quindi modifica la sua relazione con la rete dei servizi. 
-Adesso analizzeremo che cosa è successo con una famiglia che abbiamo in trattamento. Vale la pena di sottolineare che 
questo passaggio ulteriore, cioè l'invio al nostro servizio, è un passaggio che non riguarda ovviamente 
 
 



 
 
tutte le famiglie affidatarie, che invece usufruiscono del gruppo-affido come un momento di confronto e sostegno. 

Nella figura 3a illustriamo le motivazioni che possono muovere operatori o famiglia affidataria nella scelta 
dell'invio al nostro servizio. Le diverse possibilità naturalmente non si escludono e sono soltanto alcune delle 
punteggiature possibili. 

Per gli operatori può trattarsi di un aiuto alla famiglia affidataria in difficoltà laddove si realizzi che il gruppo affido 
non è sufficiente per affrontare una situazione di impasse in un momento dell'affido, oppure di una curiosità o verifica 
verso un nuovo servizio da inserire nel « sistema servizi » anche per l'affido. Ecco, rispetto alla famiglia affidataria, 
cosa potrebbe muovere questa richiesta di invio: la famiglia stessa si percepisce in- difficoltà e non vede come sufficiente 
lo spazio del gruppo-affido, oppure è un componente che si percepisce in difficoltà e cerca un aiuto per sé. Un altro 
insieme di ragioni può infine riprendere giochi più complessi nella relazione tra i due sistemi, la famiglia e gli operatori 
(fig. 3b). 

Sempre riguardo al problema dell'invio, le modalità possono essere sostanzialmente due: una richiesta della 
famiglia o di un componente, per sé o per l'affido, oppure una prescrizione o indicazione da parte della rete dei 
servizi. Da questo derivano contesti con diversi significati. Sarà possibile un contesto di sostegno che pone una 
relazione di tipo collaborativo (compare tra parentesi proprio perché non è stato il nostro caso); un contesto di 
sostegno che invece sfocia in una relazione di tipo terapeutico; un contesto che abbiamo chiamato «ambiguo » in 
quanto sfocia in una relazione non chiaramente collaborativa o terapeutica, e questa possibile ambiguità fa 
evolvere la relazione in modo problematico per entrambi i sistemi coinvolti, famiglia e operatori. La difficoltà in 
cui ci siamo trovati con la famiglia affidataria era data da questa situazione. 
Era necessario un cambiamento sia nelle nostre premesse epistemologiche sulla famiglia affidataria come 
portatrice di risorse, sia nelle premesse della famiglia stessa che doveva cominciare a percepirsi come famiglia 
che chiede, che è bisognosa in qualche modo di qualche cosa. Non aver ristrutturato subito in questo modo la 
situazione ci aveva posto in un paradosso nel quale noi continuavamo comunque a trattare questa famiglia 
affidataria non come tutte le altre famiglie inviate al nostro servizio e che esprimevano in modi diversi un 
bisogno, e del resto anche la famiglia continuava a porsi come in altri momenti di fronte ai servizi, cioè come 
una famiglia che si offre come collaboratore paraprofessionale. 



 
 
 



 
per l'affido avevano dei rapporti con la famiglia che chiedeva per dare; il momento t2, un momento di scambio in 
un contesto collaborativo e di aiuto con la famiglia. 

Vale la pena di sottolineare ancora che questo terzo momento, di invio e consulenza, è un momento eventuale che 
riguarda soltanto alcune famiglie affidatarie nelle specifiche situazioni che abbiamo considerato. 

Abbiamo voluto presentare questo schema e questo momento 6 più specifico perché è stato effettivamente un 
momento di impasse per gli operatori stessi. 

Nella ricostruzione che abbiamo fatto per comprendere questa difficoltà ci siamo resi conto che la grossa novità 
del rapporto con la famiglia affidataria e i servizi era proprio questo: la famiglia affidataria si ritrovava, forse per la prima 
volta, ad essere in una relazione con operatori del servizio pubblico caratterizzata da una richiesta per se stessa, mentre 
anche nella situazione di preselezione, in cui comunque si sente giudicata, la famiglia chiede per dare, per avere 
comunque il placet circa la sua capacità di essere famiglia affidataria. In questo caso più specifico, invece è proprio un 
chiedere in qualche modo solo per se stessa, anche se può essere mediato da una richiesta per problemi specifici che 
il bambino in affido «fa sorgere». 

Allora, di fronte alla difficoltà e all'impasse in cui ci eravamo ritrovati, ci è sembrato importante proprio capire 
questo cambiamento che è temporaneo, nel senso che in parallelo la famiglia affidataria in contesti diversi assume 
relazioni diverse rispetto al sistema dei servizi, che va da quello collaborativo a quello di richiedente, a quello di 



risorsa. 
Qui proponiamo (fig. 4) un modello rispetto alla famiglia che è un po' il riferimento, la premessa mentale che 

abbiamo noi come operatori nella lettura che operiamo della famiglia come sistema. Vogliamo comunicarlo perché è su 
questa base che poi formuliamo delle ipotesi sul funzionamento della famiglia affidataria. La famiglia, qualunque famiglia, 
nel corso del tempo attraversa degli stadi evolutivi: osserviamo il passaggio, per esempio, dalla coppia coniugale senza 
figli alla nascita del primo figlio, dalla prima emancipazione del figlio alla nascita degli altri figli, alla fase centrale del 
matrimonio in cui i figli incominciano a staccarsi e la coppia coniugale lente ad avvicinarsi perché si trova in una 
situazione di solitudine, e così via (quando i figli si staccano definitivamente con il matrimonio, nascono i nipoti ecc.). 
Questo per dare un'idea in generale. In specifico, quando parliamo di stadi evolutivi familiari, parliamo di 
modificazioni nell'organizzazione delle gerarchie, cioè nel confine tra sottosistemi. Anche negli esempi di alcuni 
casi di famiglia naturale già presentati abbiamo visto come alcuni rapporti con le famiglie estese vanno a 
modificarsi nel corso del tempo. Col distacco del matrimonio, ad esempio, il tipo di relazioni e di confini tra il 
sottosistema di coppia coniugale e il sistema famiglie estese si deve modificare: ci sono alcune cose che sono esclu-
sivamente proprie del nuovo nucleo familiare e che non possono più essere messe in comune, o non dovrebbero, 
o comunque si modificano rispetto alla famiglia d'origine. A sua volta nella famiglia nucleare (coppia coniugale 
e figli) ci sono aspetti delle gerarchie familiari in cui ciò che riguarda la coppia genitoriale e la coppia coniugale non 
deve e non può riguardare l'insieme dei figli. Nel corso del tempo, nell'evoluzione di ogni famiglia, questo tipo 
di confini si modifica; è diverso evidenteménte il rapporto che può esistere tra i genitori e un bambino di cinque 
anni o tra i genitori e un adolescente. In parte, in questo secondo caso, ci può essere un maggior avvicinamento 
dal punto di vista dei livelli di collaborazione, di comprensione; per altre cose invece si mantiene un livello 
gerarchico in cui i genitori fanno i genitori e i figli fanno i figli. 
Oltre alle modificazioni nelle gerarchie si modificano i possibili modi di interagire di quella famiglia: è diversa la 
relazione, per esempio, fra la madre e una figlia di cinque anni o tra la madre e una figlia di diciassette 

 
anni. È proprio la modalità di relazione a cambiare: quando la figlia adolescente incomincia ad essere una donna è 
chiaro che i rapporti tra la madre, anch'essa donna, e la figlia si devono modificare o comunque richiedono una 
capacità evolutiva rispetto all'utilizzazione di nuovi patterns interattivi. Nel ciclo evolutivo della famiglia si assiste a 
modificazione dei ruoli, intesi come regole familiari. Ci sono eventi nel corso della vita della famiglia, nei quali 
cambiano delle regole, per esempio la regola di chi si occupa dei figli (nel caso di una moglie malata il marito può 
intervenire in sostituzione). - 

Questa era una premessa in relazione a ciò che possiamo pensare accada nella famiglia affidataria. La domanda che ci 
si poneva era perché la famiglia affdataria chiede l'affido. La famiglia affidataria generalmente partecipa a dei 
contesti comuni ad altre famiglie dal punto di vista cul~úrale, ideologico, religioso, rispetto anche agli stimoli che 
arrivano dalla attività promozionale delle amministrazioni; però è quella famiglia in particolare e non un'altra che fa 
una richiesta di affido. 

Ora l'ipotesi che seguiamo, sufficientemente verificata, è quella secondo la quale sempre, o quasi sempre, la 
richiesta di affido giunge in un momento particolarmente significativo per la famiglia (fig. 5). Dal punto di vista di un 
osservatore esterno, per esempio, un momento particolarmente significativo può essere quello in cui i figli adolescenti 



cominciano ad allontanarsi da casa e i genitori si ritrovano ad avere più spazio, più tempo per loro due, 
come coppia: questo in qualche modo può creare delle difficoltà o dei problemi, e la richiesta di affido potrebbe 
aiutarli a sostenersi nel ruolo di coppia genitoriale più che nel ruolo di coppia coniugale, o a coinvolgere attraverso un 
affido un figlio che si sta allontanando, e che magari è stato sempre particolarmente oblativo rispetto ai problemi dei 
genitori. 

Però c'è una cosa che vogliamo sottolineare: ci sono momenti che noi come osservatori esterni non individuiamo 
come fasi particolarmente problematiche del ciclo vitale, ma che per la famiglia risultano significative perché, per 
esempio, è giunto il momento di fare i conti con una figura in cambiamento, o di tentare un ritorno ad un vecchio 
equilibrio. 

Questi elementi dobbiamo capirli insieme alla famiglia, perché non è detto che solo raccogliendo una serie di 
elementi anagrafici e descrittivi sia possibile fare una ipotesi precisa sul suo funzionamento e sul suo stadio vitale. Circa 
quello che vediamo scritto nel secondo punto, che la richiesta di affido può mirare a mantenere il funzionamento 
precedente o modificarlo in direzioni che privilegiano gli equilibri desiderati, per funzionamento intendevamo quei 
tre punti visti prima. 
Anche qui è solamente nel lavoro con la famiglia che si possono fare delle ipotesi su questo: per esempio quando un 
adolescente che sta staccandosi viene trattenuto attraverso un bambino affidato, può essere un tentativo di mantenere 
le regole della famiglia, le sue modalità di funzionamento, i confini tra sottosistemi e un equilibrio 
soddisfacente, che si ha paura di modificare per andare oltre. Un altro esempio può essere il tentativo di richiamare in 
casa un marito troppo impegnato nel lavoro, e quindi la richiesta di un affido, magari di un affido difficile, di un 
bambino con problemi particolarmente evidenti, per ricoinvolgere il marito allontanatosi da casa nel corso degli 
anni: il tentativo in questo caso è quello di andare verso un nuovo equilibrio desiderato. 

Quando parliamo di equilibri familiari desiderati intendiamo dire che alcuni membri che nell'insieme del sistema 
familiare riescono ad avere il sopravvento rispetto alla scelta dell'affido, spingono di più o di meno per questo; 
l'intenzionalità che possiamo ritrovare è un'intenzionalità che poi, in qualche modo, viene coordinata all'interno 
della famiglia. È proprio osservando e pensando a quello che accade quando c'è l'inclusione di un nuovo membro 
del sistema familiare, che in qualche modo possiamo vedere come pragmaticamente questo inserimento potrebbe 
portare al raggiungimento di quegli obiettivi richiamati sopra: non si tratta semplicemente di un'idea che la famiglia si 
sta facendo o che noi pensiamo che la famiglia abbia, ma effettivamente l'inclusione di un nuovo membro nella 
famiglia richiede e porta con sé delle modificazioni sui punti che abbiamo visto nella figura precedente. 
Siamo partiti da una situazione presente in cui una famiglia con un bambino in affido poneva, o sembrava porsi, 
ancora il problema di 

 
 
decidere « lo vogliamo, non lo vogliamo, chi lo vuole questo bambino? Quanto siamo attivi in questa scelta? » 
Abbiamo scelto di tornare indietro nella storia proprio perché pensavamo che il presente potesse spiegare il passato, che 
cioè fosse possibile ritrovare nel passato ciò che poi in qualche modo si è concretizzato nel presente. 

Qui, nello specifico, c'era la ragione per cui nella famiglia era presente solo una figlia, in quanto non era stata 
possibile un'altra gravidanza; ma c'era stato il desiderio di averla in particolare da parte della madre, mentre il padre 
sembrava un po' più restio. Anche nella richiesta di affido, in questo caso, era inizialmente la madre la più attiva nel 
richiedere, rispetto al padre che si trovava nella posizione di non sapere se « incoraggiarsi » fino in fondo o ritirarsi. 

Nel corso dei nostri incontri con la famiglia, non riuscivamo a capire perché né noi né loro eravamo soddisfatti. 
Solamente nell' ultimo incontro (il trattamento è in corso), siamo usciti dall'impasse, attraverso l'ipotesi che si trattava 
della difficoltà di stabilire e di definire la relazione tra noi e loro come relazione di richiesta di aiuto. 

La situazione era di questo tipo: la famiglia veniva sapendo che per la prima volta si trovava nella situazione di 



richiedere per se stessa e d'altra parte non amava molto questa posizione, quindi preferiva dire che c'era solo il 
problema di un bambino difficile che poteva essere affrontato da uno psicologo specifico per lui. Noi d'altra parte 
eravamo nella situazione in cui non avevamo molto « coraggio », siamo stati molto timidi, nel condurre e 
concludere i nostri colloqui: non ci rapportavamo "come con le famiglie che abitualmente vediamo nel servizio. Ci 
ponevamo in una posizione in cui non davamo nulla, sembravamo « delle spugne che assorbivano». Sulla base 
dell'ipotesi che vi abbiamo presentato siamo riusciti a fare il salto; è stato comunicando proprio su questa situazione in 
specifico, su questa impasse sia nostra che loro che la relazione si è sbloccata. Da parte nostra, perché finalmente 
abbiamo capito che loro volevano il nostro intervento, ma eravamo noi a quel punto che non glielo stavamo dando; da 
parte della famiglia perché si rendeva conto che poteva ricevere aiuto in quel contesto e che andava anche bene 
mettersi in una posizione di chi ha bisogno e non solamente di chi è una risorsa. 
L'altra cosa che speravamo di vedere era relativa al tema dell'inserimento del bambino affidato, che ha richiesto tutta 
una serie di movimenti nuovi in quella famiglia, e che ha provocato l'oscillazione continua tra la posizione « proviamo 
nuove modalità di essere genitori, di essere coppia genitoriale e anche di essere figlia non più figlia unica », ed invece il 
ripetere quello che era stato lo schema abitualmente adottato, per cui era la madre che si occupava dei figli e che 
comunque sul piano educativo e pedagogico era la figura principale ed il padre era un po' la banca della famiglia, una 
presenza dal punto di vista economico e al quale comunque ci si rivolge per aspetti specifici. Questa continua 
oscillazione portava a momenti di maggior tensione all'interno della famiglia e a momenti invece di maggiore tranquillità, 
in cui il padre si allontanava un po' e la madre era più attiva. 
Abbiamo iniziato a lavorare con loro sulla difficoltà a trovare nuove modalità relazionali, più adeguate alla gestione 
dell'affido e alla salute del bambino stesso. 


