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1 REGIONE LOMBARDIA - INCONTRI

AFFIDO, FAMIGLIE E BAMBINI
PROTAGONISTI

Palazzo Pirelli ha ospitato un convegno sui punti di forza
e di innovazione del modello lombardo delle reti affidatarie

Affido e famiglie, un
sistema che funziona.
Se n'è parlato la matti-

na di mercoledì 1 giugno, nel
convegno "Favorire il prota-
gonismo delle famiglie
nell'affido. Reti di famiglie
affidatarie sostenute da
equipe multidisciplinare'"
promosso dal Consiglio
regionale insieme a Terre des
hommes, Sostenibile e
Condir che si è svolto in Sala
Gonfalone presso Palazzo
Pirelli a Milano. Un momento
di confronto che nasce dalla
scelta di Regione Lombardia
di definire, insieme alle asso-
ciazioni, un nuovo modello di
gestione dell'affido che
tenga conto delle difficoltà e
delle implicazioni che questa
decisione comporta nella vita
di una famiglia.
«Lc famiglie che scelgono di
prendere un bambino in affido
fanno un dono. Al bambino che
accolgono, naturalmente, e alla
società. Le istituzioni devono
riconoscere questo ruolo ed
essere al loro fianco nei
momenti di difficoltà - ha sot-
tolineato Dario Violi, Consi-
gliere Segretario dell'Ufficio
di Presidenza. La gestione di
un bambino affidatario non è
una cosa semplice e non fini-
sce nel momento dell'affido. E
un percorso complesso che
dura nel tempo. Per questo
abbiamo pensato a un 'model-
lo' di affido che preveda un
approccio multidisciplinare e
una rete di famiglie che possa
confrontarsi sulle diverse espe-
rienze e supportarsi a vicen-
da». Il convegno è stata
l'occasione per fare una rifles-
sione sul ruolo dei genitori
nel percorso dell'affido e su
quali sono gli interventi neces-
sari per i minori che si trovano
presso famiglie affidatarie. Ne
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hanno parlato Elisa Nicotra
(Sostenibile), Federica Gian-
notta (Terre Des Hommes) e
Claudio Figini (Comín Coo-
perativa Sociale). I lavori sono
stati aperti dai saluti
dell'Assessore alla Famiglia.
Solidarietà sociale, Disahilità e
Pari Opportunità Alessandra
Locatelli. L'iniziativa dello
Scorso I Giugno è un'azione
del progetto "Promozione
intervento multilivello prote-
zione infanzia", selezionato da
"Con i Bambini" nell'ambito
del "Fondo per il contrasto
della povertà educativa mino-
rile", che affronta l'emergenza
del maltrattamento dei minori:
secondo l'OMS in Europa il
22% dei bambini è vittima di
violenza fisica, il 29,1 % di vio-
lenza psicologica e 1'1,3% di
neglect, cioè l'incapacità di
soddisfare i propri bisogni
emotivi (dati tratti da ' Action
plan Lo prevent child mal lreal-
ment 2015-2020"). A fronte di
questi dati gli interventi a pro-
tezione dell'infanzia si concen-

trano su uno dei fattori princi-
pali che costituiscono la pre-
messa di ogni forma di maltrat-
tamento: la fragilità familiare.
La strategia è intervenire in
tutti gli ambiti in cui possono
attivarsi risorse e servizi utili a
sostenere genitori e minori pre-
senti in nuclei vulnerabili a
rischio isolamento. Le attività
riguardano prevalentemente il
supporto ai minori e ai geni-
tori, ma anche la promozione
dell'affido e la formazione
per gli operatori.Tra le inizia-
tive previste dal progetto c'è la
predisposizione delle linee
guida di ordine programmati-
co, amministrativo e aziendale
per la formazione eli "Centri
Ospedalieri per la diagnosi
del bambino maltrattato".
Un percorso che parte dagli
esempi virtuosi di modelli esi-
stenti presso l'Azienda Ospe-
daliera di Padova, l'Ospedale
Meyer di Firenze e l'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bari
che hanno già un Protocollo di
collaborazione con Terre des
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di Silvio Meloni

Hommes. D progetto "Promo-
zione intervento multilivello
protezione infanzia" finora ha
coinvolto 6 Regioni, 230 mino-
ri, 672 genitori, 54 famiglie,
120 operatori e ha prodotto 5
accordi territoriali e 3 Proto-
colli per il Patto per l'Infanzia e
l'Adolescenza. Il convegno è
promosso da Fondazione
Terre des Hommes Italia in par-
tnership con: Anpas Toscana,.
Associazione Don Bosco San
Matteo, Associazione Ospe-
dali Pediatrici italiani, Azienda
Ospedale Università di Pado-
va. Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di
Bari, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer, Cipss
Società Cooperativa, COMIN
Società Cooperativa, Itaca
Società Cooperativa, Fonda-
zione Territori Sociali Altaval-
della, Sostenibile, Università
di Firenze -Dipartimento
Scienze della Salute. Universi-
tà di Palermo -PROMISE., Uni-
versità di Milano.
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