
Dedicato a tutte le bambine e i bambini affinché possano
 realizzare i loro sogni

a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

La scuoLa di tutti
Linee Guida

per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
fuori dalla famiglia di origine

La scuoLa di tutti
 
Negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato un aumento notevole della 
frequenza di alunni con situazioni personali e familiari particolari ed un 
sensibile incremento delle problematiche sociali ed educative legate agli 
aspetti di una società multiculturale.
Una riflessione seria e concreta, ad esempio, va fatta rispetto all’acco-
glienza in classe di bambini e ragazzi adottati o in affido familiare. Questi 
alunni sono da considerare una risorsa, perché offrono l’occasione di ra-
gionare, con le dovute cautele e con il massimo rispetto, su nuovi concet-
ti di famiglia e solidarietà, e di confrontarsi sui vissuti, a volte complessi 
ma sempre emotivamente arricchenti.
Il primo compito della scuola rimane quello di creare una situazione di 
accoglienza; per fare questo, la scuola:

n Deve promuovere il cambiamento culturale che considera i minori 
soggetti di diritti e non oggetto dei bisogni degli adulti.
n Deve documentarsi per conoscere a fondo le problematiche per-
sonali e sociali dei minori con gravi difficoltà o con situazioni fami-
liari differenziate: famiglie monoparentali, ricostituite, con bambini 
adottati, affidati, multietniche.
n Deve saper evidenziare e vivere qualsiasi situazione di diversità 
come un valore da difendere e da affermare.

 

 In questo volume l’AnfAA - che è anche componente del Fo.R.A.GS 
- intende offrire l’opportunità di approfondire le problematiche della diversità nel 
contesto scolastico e di acquisire le conoscenze essenziali per interloquire con 
il mondo della scuola e affrontare le condizioni necessarie per l’inserimento 
nella scuola dell’obbligo dei minori affidati attraverso la presentazione delle 
lInee GuIDA PeR Il DIRItto Allo stuDIo Delle Alunne 

e DeGlI AlunnI fuoRI DAllA fAmIGlIA DI oRIGIne.
Nel volume l’approfondimento si estende anche all’inserimento scolastico dei 
minori in comunità e ai minori stranieri non accompagnati. 
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Inclusione, formazione, educazione, futuro, sono parole delle quali è semplice 
riempirsi la bocca. In teoria, nessuno ha un problema con queste parole, ma in 
pratica, occuparsene attivamente è altra cosa. Sarà per un generalizzato lassi-
smo, o per la frustrazione di aspettative talvolta scivolate via di mano per un 
soffio, ma la nostra società, qualche volta dà l’impressione di essersi arresa su 
queste parole, arenata sull’ostacolo, inciampata nella via più semplicistica o più 
breve, invece di scavare verso un quid più ambizioso e costruttivo. 
C’è però ancora chi crede nel valore di quelle parole e di ciò che simbolicamente 
rappresentano, c’è chi si batte per il diritto allo studio di tutti, affinché si possa 
realizzare un mondo migliore. È il caso dell’Associazione nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie, un’organizzazione di volontariato che dal 1962 opera 
per l’affermazione dei fondamentali diritti dei minori, impegnandosi sul fronte 
istituzionale e non solo. 
Nella cura di questo volume – intitolato “La scuola di tutti” e dedicato “a tutte 
le bambine e i bambini affinché possano realizzare i loro sogni”, come recita il 
sottotitolo – l’associazione pone l’accento sul tema scolastico e sulle situazioni 
sempre più variegate, legate a una società sempre più multiculturale e strati-
ficata nelle sue diversità. Peraltro, la scuola nell’ultimo anno e mezzo è stata 
sotto i riflettori e ha avviato un processo di cambiamento che certamente la 
trasformerà definitivamente e strutturalmente negli anni a venire. Come Presi-
dente del Centro Servizi per il Volontariato sono orgoglioso di contribuire alla 
realizzazione di queste linee guida, perché l’incremento delle problematiche 
educative e sociali, fanno sempre più spesso numeri degli studenti, anziché per-
sone, risorse, valori aggiunti. 
Questa pubblicazione è una risorsa, ma soprattutto un’occasione di confronto 
e riflessione, per aprire una discussione su famiglia e sistema scolastico, soli-
darietà e preparazione, comprensione e accoglienza in classe, per esempio, di 
bambini e ragazzi adottati o in affido. Il punto da cui partire è la promozio-
ne di un cambiamento culturale. In seconda battuta il dialogo. In terzo luogo 
la volontà di conoscere per agire, affermare identità sopite e difendere valori 
come l’etica, favorire l’inserimento scolastico di minori in comunità o stranieri 
e integrare, pensare al futuro con serenità e visione, mettendo in piedi progetti 
concreti in termini di solidarietà. 
In questo volume l’AnfAA – che è anche componente del Forum Regionale As-
sociazione Genitori – non solo approfondisce la diversità nel contesto scola-
stico, ma crea un dialogo, un filo rosso tra esperienze, un legame tra famiglie, 
volontari, docenti, ragazzi e ragazze. Quando si riparte dalla cultura, dal terri-
torio, è sempre un bene. Quando si riparte dalla scuola è un bene. La scuola, che 
dovrebbe sempre essere la sentinella del nostro domani, spesso non ha tempo 
per riflettere e cambiare, parlare e insegnare le armi da contrapporre all’accu-
mularsi di nozioni mediate e senza relazioni. Con queste linee guida, perciò, mi 
auguro che la via intrapresa non si smarrisca.

Gerardo Gatto
Presidente Vol.To.
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 anfaa odV per la Scuola 

Quel che sul piano educativo viene fatto o trascurato nelle famiglie e nelle scuole [..] 
ha delle ripercussioni non solo sui bambini e sui giovani direttamente interessati, ma 
indirettamente anche sulle comunità di vita alle quali essi appartengono e sul loro 
avvenire. Per questa ragione l’educazione dei giovani non è un affare puramente 
privato dei genitori, ma interessa anche la società nel suo insieme. (Brezinka, 1989)

la scuola continua ad essere per eccellenza l’ambiente in cui ci si misu-
ra con gli altri, sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimen-
ti; quindi la scuola costituisce per ogni bambino un’importante occasione 
di verifica del proprio valore e di costruzione, attraverso il confronto, del-
la propria identità.

negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato un aumento notevole 
della frequenza di alunni con situazioni personali e familiari particolari 
ed un sensibile incremento delle problematiche sociali ed educative legate 
agli aspetti di una società multiculturale.

Una riflessione seria e concreta, ad esempio, va fatta rispetto all’acco-
glienza in classe di bambini e ragazzi adottati o in affido familiare. Questi 
alunni sono da considerare una risorsa, perché offrono l’occasione di ra-
gionare, con le dovute cautele e con il massimo rispetto, su nuovi concetti 
di famiglia e solidarietà, e di confrontarsi sui vissuti, a volte complessi ma 
sempre emotivamente arricchenti.

Il primo compito della scuola rimane quello di creare una situazione di 
accoglienza; per fare questo, la scuola:

● deve promuovere il cambiamento culturale che considera i minori 
soggetti di diritti e non oggetto dei bisogni degli adulti
● deve documentarsi per conoscere a fondo le problematiche persona-
li e sociali dei minori con gravi difficoltà familiari o con situazioni fa-
miliari differenziate: famiglie monoparentali, ricostituite, con bambini 
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adottati, affidati, multietnica;
● deve saper evidenziare e vivere qualsiasi situazione di diversità 
come un valore da difendere e da affermare.
da molti anni a questa parte sono stati organizzati dalle varie sezioni 

anfaa corsi di formazione per genitori adottivi e affidatari oltre che in-
segnanti.1

  
– In questo volume l’anfaa – che è anche componente del fo.r.a.GS2- 

intende offrire ai soci, alle famiglie affidatarie, ai gruppi e associazioni im-
pegnati nel sociale l’opportunità di approfondire le problematiche della 
diversità nel contesto scolastico e di acquisire le conoscenze essenziali per 
interloquire con il mondo della scuola.

 –affrontare le condizioni necessarie per l’inserimento nella scuola 
dell’obbligo dei minori affidati attraverso l’apporto qualificato di esperti 
e testimonianze dirette di affidatari e insegnanti e attraverso la presen-
tazione delle lInee gUIda per Il dIrItto allo StUdIo delle 
alUnne e deglI alUnnI FUorI dalla FamIglIa dI orIgIne.

 – creare uno spazio di dialogo accogliente per confrontarsi – docenti 
e volontari – e per scambiarsi saperi ed esperienze. 

nel volume l’approfondimento si estende anche all’inserimento scola-
stico dei minori in comunità e ai minori stranieri non accompagnati.

 
Gli studenti devono incontrare nella scuola una cultura che sappia rivivere 

nel mondo contemporaneo e che soprattutto sappia offrire momenti di riflessione 
su loro stessi, sui loro rapporti, sulla loro realtà. Perché la cultura è viva, è ricca, 
può parlare e insegnare ancora ai giovani, ma l’apprendimento deve avvenire non 
per accumulo di nozioni le più varie, ma attraverso il dialogo e la relazione.

gruppo ScUola  anFaa odV
1  Sul sito dell'anfaa i genitori adottivi e gli affidatari possono trovare altre utili 
indicazioni e proposte (http://www.anfaa.it/novara/2013/02/02scuola-alcuni-
suggerimenti-per-i-genitori/) e importanti approfondimenti alla pagina del sito anfaa 
Spazio Scuola (http://www.anfaa.it/novara/2014/01/29/sos-scuola) con le ultime 
disposizioni e materiale scaricabile.
2  Il Fo.r.a.g.S. piemonte è il Forum regionale delle associazioni più rappresentative dei 
genitori della scuola in piemonte.
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INTRODUZIONE
Paola RicchiaRdi, Università degli Studi di Torino

la scuola rappresenta un contesto fondamentale di apprendimento, 
crescita e relazione. È infatti per il bambino la prima occasione di con-
fronto con il mondo esterno, in cui gli si richiede una “prestazione” 
adeguata rispetto ad uno standard stabilito in base all’età anagrafica, una 
capacità di autoregolazione progressivamente crescente, impegno costan-
te e motivazione. È dunque anche il contesto in cui più facilmente emer-
gono o si riversano le difficoltà dei bambini con maggior disagio socio-
psico-educativo, come i minori che hanno vissuto in contesti caratteriz-
zati da fattori di rischio multipli, specie nella prima infanzia. Secondo gli 
studi infatti, condizioni quali l’assenza di un caregiver stabile e capace di 
fornire cure adeguate sia materiali sia affettive, la deprivazione di stimo-
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li cognitivi, la vita in contesti caotici e persino l’assunzione di alcool o 
droghe in gravidanza o la malnutrizione sia pre che post natale, possono 
incidere in modo significativo sullo sviluppo cognitivo ed affettivo del 
minore, con effetti importanti sull’apprendimento e sull’adattamento 
scolastico. tali effetti permangono anche dopo che il fattore di rischio è 
stato rimosso, ovvero quando il minore viene accolto in un ambiente si-
curo, quale una famiglia affidataria, adottiva o una struttura comunitaria. 
la letteratura di ricerca internazionale sul tema è straordinariamente 
convergente nel segnalare nei contingenti di minori in adozione, ma 
ancor più in quelli accolti in affido e in comunità, ritardi nell’apprendi-
mento, prestazioni scolastiche e punteggi nelle prove standardizzate 
nazionali inferiori alla media, alti tassi di bocciature e abbandoni (pirtti-
maa & Valivaara, 20181; Zetlin, macleod, & Kimm, 20122; flynn et al., 

1 PIRTTImaa r. e ValIVaaRa c. (2018), educational intervention planning for children in 
foster care in Finland: a case study, education Inquiry,  9(2), pp. 237-246.

2 ZETlIN, a., maclEOD, e., & KImm, c. (2012). beginning teacher challenges instructing 
students who are in foster care. remedial and Special education, 33(1), pp. 4-13.
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20043) demotivazione e difficoltà importanti di autoregolazione, testimo-
niate da una maggior incidenza di sanzioni disciplinari (Sebba, 20154). 

esiti analoghi emergono anche da ricerche italiane (es. Belotti, 2010)5.
riportiamo di seguito i risultati di una recente indagine sull’inserimento 
scolastico dei minori in affido. lo studio, realizzato dall’Università di 
torino in collaborazione con il tavolo nazionale affidi, ha coinvolto 298 
famiglie affidatarie di 9 città italiane, collocate prevalentemente nel 
centro-nord (ricchiardi, coggi, 20196; ricchiardi, coggi, 20207). dalla 
ricerca emerge che più di un bambino su due in affidamento manifesta 
difficoltà di apprendimento significative, che crescono all’aumentare 
dell’età di inserimento in affido e con il progredire dei livelli scolastici, 
raggiungendo un picco nella scuola secondaria di primo grado. Si registra 
invece una riduzione nella scuola secondaria di secondo grado, dove la 
possibilità di scegliere percorsi più specifici e professionalizzanti, in al-
cuni casi, favorisce la riuscita dei minori. tuttavia è significativo che per 
il 38% dei bambini in affido della scuola dell’infanzia gli affidatari segna-
lino già difficoltà di apprendimento, benché si tratti di un livello scola-
stico in cui le prestazioni richieste risultano moderate. Si segnala inoltre 

3 flynn, r.J., Ghazal, H., legault, l., Vandermeulen, g., & petrick S. (2004). Use of 
population measures and norms to identify resilient outcomes in young people in care. 
an exploratory study. child and Family Social Work, 9, pp. 65-79.

4 Sebba, J., Berrindge, d., luke, n., fletcher, J., Bell, K., Stand, S., & o’Higgins, a. 
(2015). the educational progress of looked after children in england: linking care and 
educational date. okford, UK: rees centre, University of oxford.

5 Belotti V. (2010), bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. 
affidamenti familiari e collocamenti in comunità, «Questioni e documenti», vol. 55, 
Firenze, Istituto degli Innocenti, https://www.minori. it/sites/default/files/quaderno-55.
pdf.

6 ricchiardi p., coggi c. (2019), garantire il diritto allo studio e favorire la riuscita dei 
minori che vivono fuori dalla famiglia di origine, lifelong lifewide learning, 15(33), pp. 
47-64.

7 ricchiardi p., coggi c. (2020), linee guida per il diritto allo studio dei minori allontana-
ti dalla famiglia d’origine. l’integrazione scolastica e sociale, 19(1), pp. 59-67.
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che l’8% dei bambini e ragazzi del campione considerato presenta una 
disabilità certificata (contro una media nazionale del 2,9% dei minori in 
età scolare), il 12% qualche forma di dSa (oltre 4 volte la media naziona-
le) e il 33% difficoltà aspecifiche di apprendimento (contro un’incidenza 
nazionale che oscilla tra il 10% e il 20%). tra queste ultime si segnalano 
soprattutto problemi di attenzione e concentrazione e di autoregolazione 
(64%), che richiedono, per essere affrontate, il possesso di specifiche 
strategie psico-educative da parte di educatori, insegnanti e affidatari. 
rispetto all’aiuto della scuola, i genitori affidatari interpellati affermano, 
nel 76% dei casi, di aver ricevuto attenzioni specifiche al momento dell’in-
serimento. Uno su quattro afferma però di aver avuto difficoltà nel per-
corso, quali: un’eccessiva rigidità; richieste univoche relative alla presta-
zione; l’attribuzione di compiti distanti dalle reali competenze consegui-
te dagli allievi; una forte frammentazione degli interventi (specie nella 
secondaria di primo grado) e una stigmatizzazione del disturbo relazio-
nale dello studente, con frequenti sanzioni disciplinari. gli studi che 
hanno coinvolto anche i minori accolti in struttura presentano percentua-
li ancora più elevate di difficoltà (Belotti, 2010). 

I dati riportati a conferma di quelli internazionali, motivano dunque 
ampiamente la necessità di “linee guida” che possano orientare le azio-
ni di insegnanti e dirigenti scolastici per poter predisporre strategie effi-
caci di accoglienza e supporto dei minori out-of-home care. Si tratta pe-
raltro di contingenti importanti se si considerano anche i minori stranie-
ri non accompagnati, che presentano problemi aggiuntivi quali lo sradi-
camento dalla propria realtà d’origine, la transizione tra più culture, 
difficoltà linguistiche, carente scolarizzazione precedente e una fragile 
rete di riferimenti adulti sicuri e affidabili.

In questo quadro si collocano le “linee guida per il diritto allo Studio 
delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine” (2017)8, ad in-
tegrazione delle precedenti “linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

8 riportate in appendice
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studio degli alunni adottati” (2014)9. ambedue le disposizioni normative 
si propongono di consentire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ra-
gazze che hanno subito traumi, violenze e trascuranza grave nell’infanzia di 
potersi sentire accolti adeguatamente anche dalla scuola, perché questa 
possa diventare un contesto di resilienza e non un ulteriore fattore di ri-
schio. Il successo scolastico infatti non costituisce un obiettivo rilevante in 
sé, ma risulta una condizione fortemente predittiva di traiettorie di vita 
positive, nella misura in cui consente al soggetto di acquisire competenze di 
cittadinanza attiva, di apprendere ad autoregolarsi e ad impegnarsi per un 
obiettivo e offre opportunità di relazioni positive. l’obiettivo finale di un’ac-
coglienza è infatti evitare che le difficoltà della prima infanzia continuino a 
pesare e a condizionare in negativo tutta la vita dei soggetti. 

le “linee guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuo-
ri dalla famiglia d’origine”, oggetto di questa pubblicazione, illustrate ana-
liticamente da V. forgia e c. poggio, mettono al centro il benessere del mi-
nore, a cui la scuola può concorrere con l’applicazione di strategie adeguate 
di accoglienza, la cura delle transizioni in un’ottica di continuità che evita la 

9 https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf 
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frammentazione degli interventi, l’introduzione mirata di strategie didattiche 
innovative per favorire la motivazione e l’inclusione e l’attenzione agli 
aspetti psico-emotivi. a questi ultimi è dedicato un focus specifico in questa 
pubblicazione, grazie al contributo di m. mantelli, che si centra sull’origine 
del disagio psicologico degli allievi che vivono al di fuori della famiglia 
d’origine, e agli apporti di a. Sarpato e di g. Tiraboschi, che riportano ri-
flessioni e strategie di intervento. l’importanza della relazione di fiducia e 
supporto tra insegnanti e genitori affidatari emerge invece in modo rilevan-
te dalla testimonianza di m. Scappin. le “linee guida” sottolineano infatti 
l’importanza di una rete adeguata tra genitori affidatari e/o educatori e in-
segnanti, che può consentire ai minori di sentirsi adeguatamente accolti e 
accompagnati nelle loro fragilità, stimolati e sostenuti per poter apprendere, 
per superare lo svantaggio iniziale, elaborare i traumi, trasformarli in punti 
di forza e affrontare con coraggio le sfide future. Si richiama dunque l’atten-
zione su una comunità educante, che si assume la responsabilità dei bam-
bini e dei ragazzi: i minori non sono né proprietà né responsabilità univo-
ca di coloro che li hanno generati o accolti. Sono soggetto di diritti in sé e 
responsabilità collettiva.    

le “linee guida”, re-
datte con grande atten-
zione anche sulla base 
della ricerca internazio-
nale, costituiscono un 
punto di riferimento, 
che sarà importante 
provvedere a diffonde-
re capillarmente nelle 
scuole, con attività mi-
rate di formazione, per-
ché possano avere la 
massima attuazione. 
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penSare in modo accoGlienTe

INTERVENTI aI cONVEGNI aNFaa 
DI FIRENZE E cUNEO (2019)

 Vivina FoRgia, già dirigente scolastica 
            

le linee Guida per il diritto allo studio delle alunne
e degli alunni fuori dalla famiglia di origine 

diciamo subito che queste linee guida sono state fatte bene!
per quel che mi riguarda, non faccio spesso i complimenti ai docu-

menti ministeriali, ma questa volta bisogna dare atto al ministero di un 
ottimo lavoro.

Il ministero non ha lavorato da solo, ovviamente, perché tanto è il 
contributo dato sia dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza sia dalle 
associazioni, in particolare conosco i contributi dati dall’anfaa, e so che 
qui oggi siamo più persone a poter dire che in questo documento ci rico-
nosciamo, nella sua struttura generale, ma anche, con un pochino di or-
goglio, in alcuni suoi specifici passaggi.

In queste linee guida sono stati ripresi, e in qualche caso anche ap-
profonditi, molti di quegli aspetti che negli ultimi anni hanno caratteriz-
zato il “meglio” di ciò che la legislazione scolastica italiana ha prodotto 
in tema di inclusione.

lo stesso comunicato stampa dell’11 dicembre 2017 - che annunciava 
la sigla delle linee guida da parte dell’allora ministra dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca Valeria Fedeli e la garante per l’Infanzia e 
l’adolescenza Filomena albano - spiegava molto bene a chi si rivolge-
vano queste linee guida, le motivazioni che le avevano ispirate e in che 
modo erano state elaborate e redatte.

per evitare sintesi parziali, e anche per sottolineare la ricchezza dei 
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contenuti e valorizzarne il linguaggio, preferisco leggere direttamente i 
passaggi secondo me più significativi di questo comunicato stampa: 

(…)“Le Linee Guida sono dedicate a tutte quelle alunne e quegli alunni che 
si trovano, per ragioni diverse, a volte in modo definitivo e talvolta solo provvi-
soriamente, fuori dalla famiglia d’origine. Si tratta quindi di: bambine e bambi-
ni, ragazze e ragazzi che sono in affidamento familiare per difficoltà della famiglia 
di origine a prendersi cura dei figli; alunne e alunni che sono ospiti, provviso-
riamente, nelle strutture dei sistemi di protezione (comunità familiari, case fa-
miglia, comunità educative, comunità sociosanitarie) perché non è possibile di-
sporre di un affidamento familiare; minori stranieri non accompagnati, in forte 
aumento negli ultimi tre anni; ragazze e ragazzi sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

A queste alunne e a questi alunni viene per la prima volta dedicato uno strumen-
to specifico per l’accoglienza all’interno del sistema di istruzione, una cassetta degli 
attrezzi, una bussola pedagogica per le e gli insegnanti sulla via dell’inclusione. Un 
modello educativo che si basa sulla convinzione che la presenza di alunne e alunni 
provenienti da contesti sociali e biografici di complessità diverse può essere un’op-
portunità e un’occasione di cambiamento per tutta la scuola”.

alcune sottolineature della garante Filomena albano:
(…) “Numerosi e diversificati sono gli ostacoli che rendono difficile, alle 

ragazze e ai ragazzi allontanati dalla propria famiglia di origine, il poter realiz-
zare il proprio percorso di istruzione e formazione. Queste Linee Guida possono 
contribuire a superarne alcuni. In primo luogo offrendo al personale scolastico 
elementi di conoscenza generali sul funzionamento del sistema di tutela dei 
minorenni. Accanto a ciò fornendo utili indicazioni per semplificare, rendere 
possibili e strettamente aderenti alle necessità individuali le attività connesse 
alle varie fasi del percorso scolastico (iscrizione, scelta della classe d’ingresso, 
definizione dei tempi di inserimento, scelta dell’orientamento scolastico). Con la 
speranza di ridurre il più possibile, se non proprio di eliminare, quegli elementi 
discriminatori che contribuiscono ad aggravare una situazione di per sé com-
plessa e confidando nello spirito di resilienza e consapevolezza che i bambini e i 
ragazzi dimostrano di avere”.

Infine, i riconoscimenti finali:
“Le Linee Guida sono state elaborate e redatte da un gruppo composto da 
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rappresentanti del Miur e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
con l’apporto prezioso e partecipato delle principali associazioni impegnate su 
queste tematiche. Contengono indicazioni e suggerimenti concreti, a tutti i li-
velli, dalla governance tra istituzioni diverse, con una chiara e necessaria defi-
nizione di “chi fa che cosa”, alla gestione della classe e delle relazioni tra gli al-
lievi, agli aspetti pratici e amministrativi relativi all’iscrizione a scuola, all’in-
serimento in classe, alla documentazione del percorso scolastico, spesso molto 
frammentato, all’orientamento scolastico e al bisogno di percorsi di avviamento 
al lavoro.  Pertanto la peculiarità di questo documento è di aver posto l’attenzio-
ne sulle alunne e gli alunni fuori famiglia a conferma dell’attenzione della 
scuola italiana alla centralità della persona in relazione con l’altro.” 

prima di entrare concretamente nell’esame più dettagliato delle linee 
guida, suddivise in capitoli e paragrafi, vorrei fare una considerazione 
critica in riferimento al “titolo”:

la definizione – per gli alunni che provengono da storie di affido – di 
“FUorI” dalla FamIglIa dI orIgIne, ci piace poco, ma … consi-
derato che nella loro prima stesura le linee guida recavano il titolo 
“fuori dalla famiglia” e basta … ci sembra già un significativo passo 
avanti, sicuramente più corretto e, soprattutto, più rispettoso nei confron-
ti delle FamIglIe aFFIdatarIe … poiché dei bambini/ragazzi che 
vivono con una famiglia affidataria che si prende cura di loro, maI si 

potrebbe dire che “vivono FUorI dal-
la famiglia”, visto che, semmai, di 
famiglie ne hanno due: quella affida-
taria e quella di origine!!!

ora entriamo nel merito, e nel det-
taglio, della presentazione e descrizio-
ne di queste lInee gUIda, tenendo 
conto che gran parte di questo mio 
intervento è già contenuto nell’artico-
lo di Vivina forgia e cristina poggio, 
pubblicato sulla rivista “Handicap & 
scuola” (numero di gennaio-febbraio 
2018):
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Spunti di riflessione sulle linee Guida 
per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 

fuori dalla famiglia di origine

Fin dalle prime righe del capitolo introduttivo LA VIA ITALIANA 
ALL’INCLUSIONE si sottolinea come “ la scuola italiana ha il merito, ormai 
da qualche decennio, di aver fatto dell’inclusione il pilastro delle azioni  educa-
tive, comprendendo tutte le forme di diversità di cui sono portatori le alunne e 
gli alunni” e, tra i principi fondanti la via italiana all’inclusione, si sostiene “il 
principio della centralità della persona in relazione con l’altro: la ricerca 
educativa, sociale, psicologica contemporanea è orientata alla valorizzazione 
della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fondino sull’unicità 
biografica e relazionale delle alunne e degli alunni, poiché rende centrale l’at-
tenzione alla diversità e riduce i rischi di omologazione e assimilazione.

Scegliere la prospettiva dell’inclusione significa non limitarsi a mere stra-
tegie di integrazione, né a misure compensatorie di carattere speciale. 

Le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di 
origine”, in coerenza con questi principi, assumono la diversità come paradig-
ma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, e come occasione per aprire 
l’intero sistema a tutte le differenze, di provenienza, genere, livello sociale e 
storia scolastica”.

Il 2° capitolo descrive IL CONTESTO GENERALE che riguarda le 
alunne e gli alunni temporaneamente fuori dalla famiglia di origine, 
con alcuni sottopunti che meglio esplicitano le varie situazioni prese in 
considerazione:

1) Le alunne e gli alunni in affidamento familiare
2) Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione
3) Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati
4) Le alunne e gli alunni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
minorile in ambito penale, 

per poi entrare nel vivo di quelle che sono le problematiche di queste 
alunne e di questi alunni e suggerire alcune azioni consigliate. 

In particolare, al 2° paragrafo, parlando di preadolescenza/adolescen-
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za e del passaggio alla scuola secondaria, si ricordano alcuni nodi essen-
ziali: “La preadolescenza è inoltre una fase di cambiamento e di crisi importan-
te per la crescita del soggetto, che inizia a delineare la propria identità nelle in-
terazioni soprattutto con le figure adulte di riferimento. In questo momento 
l’avere legami instabili, il turn over delle figure educative nelle strutture resi-
denziali e il “pendolarismo” tra due famiglie (nonché tra due culture, per i mi-
nori migranti), con stili di vita differenti, per i minorenni affidati rende difficile 
la formazione serena della propria identità. 

Nel passaggio alla secondaria, in cui è più rilevante il ruolo dei pari, i rap-
porti amicali precedentemente costruiti vengono modificati o addirittura inter-
rotti. Gli studenti hanno dunque bisogno di fare nuove amicizie, in un contesto 
sociale più complesso. L’attenzione dello studente, pertanto, si polarizza nel 
tentativo di farsi accettare dai nuovi compagni, più che sulle attività di studio. 
Gli allievi si devono poi confrontare con un numero maggiore di docenti, con 
stili relazionali diversi, a volte scarsamente informati sulla storia del minoren-
ne affidato o in comunità. I docenti risultano inoltre più attenti ai risultati e 
alla disciplina, spesso gestita con modalità espulsive nei confronti di coloro che 
presentano difficoltà gravi di autoregolazione. Gli alunni che crescono fuori 
dalla famiglia di origine sono soggetti infatti ad un numero significativamente 
superiore di allontanamenti dalla scuola (più o meno prolungati) e di provve-
dimenti disciplinari”. 

abbiamo citato integralmente questi passaggi delle linee guida, 
però ci preme sottolineare che questi aspetti fortemente problematici, 
per esempio: la grande destabilizzazione psico-affettiva che crea il “pen-
dolarismo” tra le “due famiglie” o le “due culture”, oppure i danni che 
possono provocare gli insegnanti troppo “prestazionisti” e… troppo 
poco attenti e informati circa la storia personale di certi loro alunni, non 
si incontrano soltanto nelle scuole secondarie. 

È un dato di fatto, purtroppo, che questi aspetti siano già molto 
presenti anche nella scuola primaria, dove spesso gli insegnanti – perché 
poco consapevoli e poco preparati su queste delicate questioni – non 
immaginano gli effetti negativi che possono provocare i loro atteggiamenti 
scarsamente comprensivi delle sofferenze dei loro piccoli alunni, oppure 
i danni che provocano negli alunni con storie difficili l’essere 
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eccessivamente “prestazionisti” nelle richieste didattiche!

non a caso, il paragrafo successivo: L’IMPORTANZA DELLA FOR-
MAZIONE, ha quasi integralmente recepito il nostro contributo – come 
anfaa (associazione nazionale Famiglie adottive e affidatarie) -, di-
ventando così uno dei paragrafi di maggiore sostanza e pregnanza peda-
gogico-educativa: “Gli insegnanti debbono essere preparati, attraverso una 
formazione dedicata ed efficace, a cogliere i segnali di disagio, malessere, soffe-
renza di questi alunni e a muoversi per intervenire, avendo sempre presente che 
“segnalare per tutelare” è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i 
minorenni. 

Non bisogna dare per scontato che tutti siano in possesso delle informazioni 
necessarie a capire le norme e le procedure che regolano le situazioni di minoren-
ni lontani dalla famiglia di origine nonché quali siano i differenti soggetti che 
agiscono e i rispettivi ruoli. 

La formazione a favore degli insegnanti deve essere finalizzata al rinforzo 
delle competenze relative a un’attenta gestione della classe e alla predisposizione 
di specifiche esperienze di apprendimento cooperativo, che sollecitino accettazio-
ne, aiuto reciproco e tutoraggio tra compagni e che facciano emergere contem-
poraneamente le risorse relazionali. È importante garantire la preparazione di 
tutti gli operatori coinvolti attraverso la predisposizione di percorsi formativi 
interdisciplinari, per la diffusione e conoscenza degli istituti giuridici di riferi-
mento, degli aspetti psicologici e pedagogici legati a tali situazioni”.

dicevo prima che il paragrafo sulla formazione ha recepito il nostro 
contributo “quasi” integralmente … lo dicevo perché nelle linee guida 
non si fa cenno ad un aspetto, in riferimento alla formazione dei docenti, 
per noi fondamentale: è un aspetto molto molto difficile da affrontare e, 
forse, ancora più difficile da “normare” all’interno di un testo che pro-
viene dall’amministrazione scolastica…perché si tratta della formazione 
più personale, più profonda, quella che consente agli insegnanti di 
confrontarsi in modo consapevole con la sofferenza di un bambino. 

per gli insegnanti l’arrivo di un bambino/ragazzo con una storia di 
affido – a volte anche di maltrattamento, di abuso…- significa, nella 
maggior parte dei casi, scontrarsi con il dolore, un vissuto intriso di 
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sofferenza, l’impotenza. 
Questo impatto può essere così devastante per l’adulto che gli è vici-

no (insegnante, educatore…) che, spesso, si tende a “rimuovere”, perché 
ciò che si percepisce è troppo difficile anche solo da vedere/realizzare 
che sta succedendo… 

non abbiamo qui né il tempo né gli strumenti per approfondire que-
sta criticità, però questa riflessione permette di meglio comprendere la 
difficoltà, personale prima ancora che professionale, che spesso gli inse-
gnanti devono affrontare, e anche, speriamo!, di intervenire, affinché si 
costruiscano le condizioni professionali necessarie per una preparazione 
adeguata ed efficace. 

Il paragrafo successivo, LA PROMOZIONE DELLA RETE, è davvero 
molto ricco e interessante, poiché delinea in modo chiaro e rigoroso 
tutto ciò che la scuola dovrebbe fare (naturalmente… saper delineare 
così bene ciò che la scuola dovrebbe fare… non significa affermare che la 
scuola sia davvero in grado di farlo!), e precisamente la scuola deve:

• “rendere flessibili strategie, metodologie, tempi e curricula;
• creare, mantenere e sostenere le relazioni e le reti significative tra i docenti 

e le famiglie affidatarie, gli educatori di comunità ed i tutori dei minorenni, 
coinvolgendo i servizi sociali, sanitari e psicopedagogici anche attraverso l’indi-
viduazione e l’utilizzo di un docente referente per l’inclusione, con il compito di 
favorire la condivisione del progetto d’inclusione;

• predisporre protocolli, piani educativi e didattici, interventi, griglie di os-
servazione e schede di rilevazione delle potenzialità del minorenne in diversi 
ambiti;

• organizzare incontri formali e informali;
• costruire e ricercare percorsi, itinerari e unità didattiche che forniscano 

competenze quando il minorenne è a scuola, considerando che il tempo scuola è, 
in queste circostanze, il più proficuo e stabile per il raggiungimento degli obiet-
tivi formativi;

• coinvolgere i docenti e il personale della scuola in moduli formativi per la 
gestione di situazioni complesse e di contesti dove l’autoregolazione emotiva sia 
compromessa;
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• comporre una documentazione dell’alunno, agile e di facile consultazione, 
ma capace di mettere le professionalità della scuola in condizione di portare 
avanti un progetto senza fratture e rallentamenti anche nei casi in cui ci siano 
cambiamenti di scuola, docenti o territorio”.

prima di tutto questo ampio e ricco elenco di compiti, c’è una premes-
sa, e cioè quella che dà alla scuola “il compito di coordinare e promuove-
re” la rete delle risorse… 

noi pensiamo che, a rigore, questo compito di “coordinamento” della 
rete non dovrebbe spettare alla scuola, ma semmai ai Servizi che operano 
sul minore in affido…, però, se vogliono tenere i piedi per terra e guarda-
re in modo realistico gli altri contesti che circondano il mondo della scuo-
la (dove i tagli sulle risorse, umane e finanziarie, sono stati in questi anni 
ancora più spaventosi!), non possiamo che riconoscere che forse la scuola 
è davvero, al momento, l’unico soggetto che può almeno “tentare” di 
svolgere questo compito, oneroso e delicatissimo, di “coordinamento”. 

Infine, l’ultimo paragrafo del 2° capitolo, ovvero: LA GESTIONE 
QUOTIDIANA IN CLASSE. 

anche questo è un paragrafo molto bello, dove si evidenziano aspet-
ti importanti e condivisi: 

“Gli insegnanti devono prevedere un percorso personalizzato o, in caso di 
disabilità, di un Piano Educativo Individuale (PEI), qualunque sia il momento 
dell’anno in cui il minorenne viene accolto a scuola, che valorizzi la resilienza, 
competenza che i minorenni fuori famiglia acquisiscono nei diversi contesti di 
vita e che consente loro di poter svolgere un ruolo attivo nelle esperienze di ap-
prendimento tra i pari” [a questo proposito può essere utile ricordare che, proprio 
per la particolarità delle situazioni, i bambini/ragazzi in affidamento o adottati 
arrivano a scuola per lo più in corso d’anno…]. 

“La valutazione del percorso didattico deve essere flessibile, personalizzata e 
individualizzata, al pari delle strategie e delle metodologie attuate per il raggiun-
gimento degli obiettivi”. 

“Il gruppo-classe deve essere gestito come sistema. Le strategie educative e 
didattiche pianificate e condivise devono essere portate avanti in maniera coe-
rente da tutti gli attori del progetto di inclusione. A titolo di esempio, non dob-
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biamo dimenticare che il comportamento che noi chiamiamo “problema” è la 
strategia migliore che il bambino ha elaborato per affrontare una data situazione”. 

la domanda che ci poniamo, però, è quella che già ci siamo poste 
nella nota precedente, e cioè: ma “la scuola” o meglio: le scuole… le 
“nostre” scuole… sono in grado di realizzare per davvero ciò che qui 
viene così ben delineato? 

È ovvio che la risposta, se generalizzata, è no, però riteniamo sia stato 
un passo altamente qualificante – da parte del legislatore – quello di 
mettere nero su bianco che la “richiesta” fatta alle scuole (e, quindi, ciò 
che ci si aspetta da esse…) è proprio questa. 

naturalmente, l’auspicio è poi che alla “richiesta” scritta nelle linee 
guida facciano seguito azioni concrete a sostegno della possibilità, effet-
tiva e realistica, di rispondere in modo positivo a detta richiesta (e, quin-
di, innanzi tutto precise azioni di formazione, informazione, sostegno per 
i docenti, i dirigenti scolastici e tutti i soggetti della “rete” che lavora per 
il benessere del minore in oggetto). 

Il 3° capitolo di queste linee guida riguarda le INDICAZIONI OPE-
RATIVE – e, per quanto riguarda l’ambito amministrativo, si danno 
indicazioni in merito a:

• l’iscrizione scolastica
• la scelta della classe d’ingresso
• l’inserimento scolastico
• le certificazioni scolastiche
• la continuità nel percorso scolastico
• l’orientamento scolastico
• i documenti sanitari

Su alcuni aspetti si riprendono principi e suggerimenti che, in una 
scuola davvero attenta e inclusiva, forse sono un po’ delle ovvietà (tra 
l’altro … “ovvietà” valide non solo per le alunne e gli alunni che proven-
gono da storie di affido, ma… per tutti gli alunni che hanno situazioni 
problematiche!), come per esempio sostenere che: “la condizione di alunno 
fuori famiglia deve determinare una priorità per l’accoglimento della richiesta di 
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iscrizione nella scuola” oppure: “si ritiene fondamentale che il passaggio di 
tutta la documentazione relativa all’alunno avvenga in modo contestuale al tra-
sferimento dalla scuola di provenienza a quella di arrivo. Tale documentazione 
deve contenere una specifica relazione nella quale siano esplicitati tutti gli ele-
menti utili a dare continuità al percorso scolastico, con uno specifico riconosci-
mento delle eventuali difficoltà e delle soluzioni didattiche, metodologiche e va-
lutative attivate”. 

però… il ribadirli, scrivendolo in modo chiaro e inequivocabile, è si-
curamente un dato positivo.

Un aspetto forse, invece, più “innovativo” è – a proposito della “scel-
ta della classe d’ingresso” – l’esplicita attribuzione al dirigente scolastico 
della responsabilità di questa scelta, come cosa non da trattare sul piano 
meramente numerico (“vediamo quale classe è meno numerosa”…), ma 
facendo un’ attenta riflessione sul contesto classe e, soprattutto, sulle 
competenze degli insegnanti: “l’individuazione del contesto-classe dovrà 
inoltre tener conto delle capacità inclusive e di flessibilità dei docenti che verran-
no direttamente interessati nel processo di accoglienza”. 

Forse, a proposito delle responsabilità del dirigente scolastico, avrem-
mo desiderato una sottolineatura più coraggiosa. 

In altri termini: una sottolineatura che esplicitasse chiaramente che la 
scelta del contesto classe in cui inserire un alunno che arriva da una storia 
così difficile e delicata implica una responsabilità “speciale”, che il diri-
gente scolastico non deve sottovalutare né delegare, perché fare “la scelta 
giusta” è il primo passo per l’avvio di un percorso scolastico positivo. 

dopodiché… occorre il seguito:
• ci vuole una grande capacità di ascolto, empatia e confronto con i 

genitori;
• ci vuole una grande capacità di gestire le modalità di accoglienza 

da parte del gruppo classe (prima) e, poi, di tutto ciò che verrà (compre-
se le domande difficili e imbarazzanti… le paure e… tutto ciò che i bam-
bini/ragazzi vorranno e sapranno tirar fuori).

ma questo “seguito”, gestito per ovvi motivi soprattutto dai docenti 
che accolgono l’alunno, non esime affatto il dirigente scolastico dal con-
tinuare ad occuparsi della situazione.
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In altre parole: la responsabilità del dS non si conclude dopo aver 
assolto al compito, delicato e difficile, di “scegliere la classe”, poiché 
quella situazione bisogna continuare a conoscerla e sostenerla, in parti-
colare supportando gli insegnanti, sia nella loro progettazione propria-
mente didattico-educativa sia nel loro percorso di ascolto e collaborazio-
ne con i genitori e i Servizi.

nel 4°capitolo, intitolato LA GOVERNANCE, le linee guida indivi-
duano i soggetti - Miur, USR, dirigenti scolastici, docenti referenti con fun-
zione di coordinamento, docenti, strutture di protezione, famiglie affidatarie, 
famiglie d’origine - e i loro rispettivi compiti e responsabilità. 

In riferimento a quanto di competenza del miur, è interessante l’inten-
zione di dedicare una specifica sezione del sito internet del ministero a 
”contributi scientifici, didattici e metodologici, schede di approfondimento, docu-
mentazione su buone pratiche esportabili, per garantire la formazione continua del 
personale scolastico sul tema dell’affido e della complessa conduzione dei bambini e 
ragazzi fuori famiglia.” la possibilità di poter reperire facilmente informazio-
ni e materiale ricco e vario costituisce senza dubbio un’ottima opportunità 
per un approccio iniziale al tema in oggetto. anche tra i compiti spettanti 
agli uSr compare nuovamente il tema relativo alla formazione e a questo 
proposito le linee prevedono che ogni uSr “attivi la formazione degli inse-
gnanti referenti in particolare e degli insegnanti in generale”. È indispensabile che 
il docente referente sia opportunamente formato, per poter esplicitare il suo 
ruolo di coordinamento, che si concretizza “principalmente nel supporto dei 
colleghi che hanno alunni fuori famiglia nelle loro classi, nella sensibilizzazione del 
Collegio dei Docenti sulle tematiche inerenti gli stessi alunni…” 

Il docente referente non può prepararsi solo grazie alla buona volon-
tà di autoformarsi, perché i compiti specifici che gli sono assegnati dalle 
linee guida sono articolati e vari e non possono essere svolti solo grazie 
al buon senso, ma richiedono una formazione precisa e completa, che 
riguarda molteplici aspetti.

Sui compItI e le FUnzIonI dell’insegnante con funzioni di coor-
dinamento (referenTe) interverrà, più nello specifico, l’insegnante 
cristina poggio.
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le occasioni formative possono essere di vario tipo: oltre a quelle spe-
cifiche per gli insegnanti referenti, a quelle prima di tutto informative per 
i docenti (cosa significa affido, adozione, famiglia affidataria, quali norme 
e procedure li contraddistinguono… sembrano concetti ovvi e scontati, 
ma non è così!), è importante prevedere momenti in cui la formazione 
nasce dal confronto e dalla condivisione di esperienze, in cui lo scambio 
consente a ciascuno di arricchirsi attraverso il racconto degli altri, nonché 
prevedere di dedicare fondi specifici per questa formazione, poiché non 
basta la buona volontà e la disponibilità di molti docenti… per realizzare 
questi percorsi formativi occorrono rISorSe, perché non si possono cer-
to realizzare senza il contributo di esperti esterni alla scuola.

è importante ricordare che le linee Guida non sono opzionali, de-
vono essere conosciute ed applicate in ogni scuola, in ogni classe che 
accoglie minori con storie di affido o di separazione dalla famiglia 
d’origine!

In più punti di questo capitolo sulla Governance, riferendosi ai com-
piti dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione delle linee guida, il 
testo fa un esplicito rimando all’importanza di curare e attuare le mo-
dalità di accoglienza. 

Se ne parla affrontando i compiti del dirigente scolastico, laddove si 
evidenzia che garantisce “che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
della scuola siano indicate le modalità di accoglienza.” 

Se ne parla in riferimento non solo agli alunni, ma si sottolinea che tra 
i compiti all’insegnante referente vi è quello “dell’accoglienza dei genitori, 
degli affidatari, dei tutori, o di chi è delegato a svolgere i rapporti con la scuola.”

riferendosi ai docenti di classe, le linee guida indicano che essi “pro-
pongono attività per sensibilizzare le classi all’accoglienza e alla valorizzazione 
di ogni individualità.” 

le modalità di accoglienza saranno diverse a seconda dei contesti, dei 
ruoli, delle età e, nel caso specifico degli insegnanti, dipenderanno dalle 
caratteristiche personali di ciascuno, ma ciò che mi sembra molto 
Importante è che, aldilà delle tante e belle attività che si possono 
proporre per promuovere l’inserimento di un nuovo alunno, indipenden-
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temente dalla sua storia, ciò che conta veramente, come ribadisce sempre 
l’insegnante cristina poggio, “è promuovere il penSare in modo 
accoGlienTe, garantendo a ciascuno il suo posto speciale all’interno 
della classe”. Un posto speciale che non riguarderà solo gli alunni, ma 
anche i loro genitori affidatari, i tutori o chi è delegato a svolgere i rap-
porti con la scuola. 

ecco, allora, che ogni bambino e ogni famiglia è una risorsa per tutti, 
ciascuno/ciascuna con pari dignità. diventa allora fondamentale, come 
insegnanti, prestare attenzione ai particolari, alle parole usate per par-
lare di famiglia e di storia personale, alla ”scelta dei libri di testo e dei 
contenuti didattici, ponendo particolare attenzione ai modelli di famiglia in 
essi presentati.” 

Su questo aspetto dell’accoGlienZa, però, so che si potrà entrare 
più nello specifico quando, dopo, sarà data la parola alle teStImonIan-
ze e alle eSperIenze.

tornando, invece, agli altri soggetti della Governance: vorrei conclu-
dere dicendo che ci pare importante sottolineare, soprattutto nel consi-
derare le specifiche competenze attribuite al miur e agli uSr, l’auspicio 
che quanto espresso sia davvero e presto reso concreto e attuato … 
speriamo!!!
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compiTi e funZioni dell’ inSeGnanTe referenTe
Cristina Poggio, docente di scuola primaria 

e referente di Istituto per l’adozione e l’affidamento
Dal Convegno Anfaa di Firenze “Insieme a scuola si può”

le linee guida parlano di docente referente con funzioni di coordina-
mento, a cui sono assegnati una serie di compiti a più livelli: lavora, in-
fatti, sia con il dirigente scolastico, sia con i colleghi, le famiglie, i Servizi 
e gli altri operatori coinvolti nell’accompagnamento delle alunne e degli 
alunni con storie di affido e adozione.

con il dirigente scolastico, partecipa alla progettazione dell’inclusione 
nella vita scolastica, che comprende progetti e iniziative di vario tipo, tra 
cui, appunto, proprio quelle rivolte ai ragazzi in affido o adozione.  

al collegio dei docenti, l’insegnante 
referente presenta il proprio ruolo, prepa-
ra materiale consultabile dagli insegnan-
ti: materiale informativo, ma soprattutto 
didattico, per proporre in classe attività 
volte a garantire l’inclusione di questi 
alunni; infine, organizza momenti infor-
mativi e formativi di vario tipo per tutto 
il collegio e, più specificatamente, per gli 
insegnanti che accolgono alunni affidati 
e adottati.

l’insegnante referente affianca il diri-
gente e gli insegnanti accoglienti, nel per-
corso di conoscenza, confronto e verifica 
con le famiglie, i Servizi e altri operatori 
impegnati nel processo educativo.
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le esperienze nelle nostre scuole primarie 
Gobetti e Sclarandi - 

ic alvaro-Gobetti di Torino

esempi concreti delle esperienze che in questi anni sono state realizzate 
nella Scuola in cui lavoro:

● l’insegnante referente ha presentato, durante un collegio dei do-
centi, il proprio ruolo e i propri compiti; in collegio è intervenuta in più 
occasioni per relazionare sulle iniziative intraprese o da intraprendere. 
Uno di questi interventi è stato specificamente dedicato alla presenta-
zione delle linee guida.

● È stato organizzato un incontro informativo e formativo sulle te-
matiche relative al vissuto delle alunne e degli alunni con storie di affido 
e adozione, che ha coinvolto tutto il collegio dei docenti. 

l’incontro, a cura dell’anfaa, ha previsto:
- una parte iniziale in cui sono state date informazioni: cosa significa 
affido, adozione, famiglia affidataria, quali norme e procedure li con-
traddistinguono… sembrano concetti ovvi e scontati, ma non è così! 
- una parte narrativa, molto coinvolgente, in cui mamme affidatarie 
e adottive hanno raccontato la loro esperienza soprattutto per quan-
to riguarda l’inclusione scolastica dei loro bambini.

● Utilizzando i finanziamenti avuti per un progetto di ”interventi 
straordinari“ (l’inserimento in corso d’anno di una bambina in affido), 
è stato organizzato un momento formativo particolare e molto intenso, 
che ha coinvolto tutti gli insegnanti che avevano alunni provenienti da 
storie di affido e adozione, in cui la formazione è nata dal confronto e 
dalla condivisione di esperienze, in cui lo scambio ha consentito a cia-
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scuno di arricchirsi attraverso quello che gli altri hanno raccontato. 
Sotto la conduzione attenta e professionale di un’esperta psicologa, i 
fatti narrati sono stati letti e compresi, le modalità di intervento sono 
divenute spunti d’azione per chi ascoltava e, soprattutto, ogni cosa è 
stata ridimensionata e “il nuovo” ha spaventato di meno. 

● l’insegnante referente ha raccolto materiale vario, sia informativo, 
sia didattico (proposte di attività, cd, racconti, libri illustrati…), consul-
tabile da chi lo desidera, da proporre in classe per affrontare i temi 
dell’affido e dell’adozione e per dare agli alunni con questa storia, l’op-
portunità, se lo desiderano, di raccontarsi.

● Si è svolta, inoltre, un’azione di supporto che ha affiancato alcune 
classi in esperienze quali:

- la ricerca volta ad una tesi di laurea sull’inclusione di alunni adottati 
- la partecipazione ad un concorso nazionale sull’inclusione di alun-
ni adottati in classe.

Infine, le esperienze realizzate e documentate nella nostra Scuola 
sono poi state oggetto di confronto e formazione nell’ambito di semina-
ri e convegni svolti a torino, a cuneo e a Firenze.
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l’affido a Scuola:  SToria di nicole

Quello che vi racconterò è un vissuto personale e professionale che riguar-
da l’incontro ed il pezzetto di strada percorso con nicole, una bambina in 
affido da maggio 2016, che è entrata a far parte della classe in cui insegno, 
che oggi è una quarta, all’inizio della seconda, nel settembre del 2016.

ci sarebbe tantissimo da dire, ma ho cercato di fare una scelta dei mo-
menti più significativi… Il primo di questi è sicuramente quello che chia-
merei “l’inconTro…”, incontro che prima di tutto è stato l’incontro 
con la mamma affidataria. direi che questo momento è stato importan-
tissimo perché è stato l’inizio di uno scambio costante, fondamentale per 
poter seguire la crescita di nicole in una sinergia di interventi educativi 
che devono molto del loro successo proprio al fatto di essere condivisi.

l’incontro vero e proprio con nicole, invece, è avvenuto il secondo 
giorno di scuola, non il primo, per evitare che provasse quell’inevitabile 
disagio di sentirsi un “pesce fuor d’acqua” nel vedere tutti gli altri bam-
bini salutarsi ed abbracciarsi, contenti di ritrovarsi dopo la pausa estiva. 
È arrivata sorridente ed emozionata, fiera di tutto l’occorrente nuovo di 
zecca che la mamma affidataria le aveva comprato; anche i compagni era-
no emozionati di conoscerla e le avevano preparato un bel libretto in cui 
ciascuno di loro si presentava con un disegno ed alcune brevi frasi.

aldilà delle tante e belle attività che si possono proporre per promuo-
vere l’inserimento di un nuovo alunno, indipendentemente dalla sua 
storia, ciò che conta veramente è promuovere Il penSare In modo 
accoglIente, garantendo a ognuno il suo posto speciale all’interno 
della classe.

Ho riflettuto molto su cosa abbia significato per me, insegnante… per-
sona, accogliere nicole. È stato fare i conti con il dolore, con la sofferenza 
di una bambina che ha vissuto esperienze tremende. bene, quel dolore ti 



la scuola di tutti 

31

entra dentro, non vorresti, ma è così e lo devi rielaborare e metabolizzare 
perché ti tocca nel profondo e non puoi ignorarlo.

Quel dolore, se non elaborato, rischia di inficiare il tuo lavoro di inse-
gnante perché ti fa desiderare di negarlo e di evitare tutte le occasioni in 
cui potrebbe saltare fuori. penso, nello specifico, al percorso sulla STo-
ria perSonale che si propone in seconda. la prima tentazione è stata 
di epurarlo, di renderlo quasi asettico, per evitare che nicole ed altri bam-
bini e bambine con storie familiari difficili potessero soffrire ancora di più.

la sfida è stata cambiare prospettiva e connotare il percorso sulla sto-
ria personale come occasione per elaborare il proprio vissuto passato e 
presente, e dare una collocazione a sé e alla propria storia.

decidere come strutturare il lavoro sulla storia personale da proporre 
alle bambine e ai bambini della classe non è stato semplice. Ha richiesto, 
infatti, un’attenta riflessione nella scelta dei contenuti, delle parole, delle 
narrazioni, nel rispetto della storia e delle esperienze di ognuno.

ogni attività ha preso il via da un momento di gioco, da una conver-
sazione o da una narrazione significativa. non era necessario dimostra-
re di saper fare, ma partecipare secondo le proprie caratteristiche, cia-
scuno con il proprio vissuto, con il proprio bagaglio di esperienze da 
condividere, se lo si desiderava.

l’intento è stato quello di far sentire ciascuno adeGuaTo, nessu-
no fuori posto. per questo, tra le tante attività, sono state proposte anche 
storie che indirettamente parlano di affido, di famiglie monogenitoriali o 
allargate…

ecco allora i racconti dei bambini sulle loro famiglie o su quelle che 
conoscono, il disegno alla lavagna di tante casette diverse per rappresen-
tare i tanti modelli famigliari, tUttI con la stessa dIgnItÀ di eSSere.

ed a fine anno, in un momento inaspettato ed imprevisto, anche nico-
le decide di raccontare che i genitori con cui vive non sono gli stessi da cui 
è nata e spiega ai compagni che la sua famiglia non stava bene e così un 
altro papà ed un’altra mamma si prendono cura di lei.

I compagni ascoltano in silenzio, stupiti, perché fino ad allora, per ri-
spetto della volontà della bambina, nessuno sapeva che nicole non vive 
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con la mamma da cui è nata. Sono coinvolta e profondamente toccata da 
come tutto si svolge con naturalezza, dalla comunicazione autentica tra i 
bambini, dalle domande che pongono e a cui riesco a rispondere con tran-
quillità… certo… mediando e anche rassicurando. tante volte, nel corso 
dell’anno, anche con un po’ di apprensione, avevo pensato a come avrei 
affrontato questo momento… mi accorgo invece che, davvero, l’impor-
tante è accettare di mettersi in gioco, di rivedere le proprie consolidate 
strategie, in un processo di continuo adattamento del proprio operare in 
relazione al sentire e alle storie dei bambini.

concludo con un’ultima cosa, che probabilmente è poco professionale, 
ma molto umana: voglio bene a tutti i bambini della mia classe,… ma a 
nicole… un pochino di più….
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la Voce dei proTaGoniSTi 
Maria Teresa ScaPPin, affidataria, 

dal Convegno Anfaa di Firenze “Insieme a scuola si può”

Siamo famiglia affidataria dal 1995 e abbiamo vissuto esperienze diver-
se di affidamento (affidamenti diurni, progetti neonati, pronti interventi, 
progetti di affidamenti di durata da un anno a tanti anni…).

Ho provato a contare quanti anni abbiamo passato nella scuola! 8 anni 
al nido, 10 alla scuola materna, 20 alla scuola elementare, 6 allascuola me-
dia, 4 alle superiori… (esclusi i due figli per cui siamo famiglia di origine!).

non è semplice raccontarli tutti questi anni, tutte queste storie, tutti 
questi tratti di strada che abbiamo percorso, che stiamo percorrendo con i 
“nostri” bambini e bambine, nella quotidianità e nella scuola.

ogni storia, ogni progetto di affidamento è diverso.
I bambini arrivano da storie diverse e portano nella loro esperienza 

scolastica i loro vissuti. Sono bambini che la vita ha già messo a dura pro-
va, che dopo qualche tempo riescono a dirti: “perché la mia vita doveva 
andare così?”.

Sono bambini che hanno sperimentato dolore, paura, solitudine, 
delusione, rabbia, rassegnazione, disagio, tristezza, spaesamento… 
Sono bambini alla ricerca di luoghi, di opportunità, di riconoscimento, 
di ri-conoscersi, di essere riconosciuti, di essere “visti”. bambini che 
hanno bisogno di affetto, di essere aiutati a credere in sé stessi. I bambi-
ni e le famiglie affidatarie si muovono su un terreno inizialmente scono-
sciuto, sono portatori di storie parallele che si incontrano per un tempo 
anch’esso sconosciuto. Un tempo in cui si mettono in campo tutte le ri-
sorse possibili per costruire, ri-costruire, elaborare. Un tempo in cui 
aiutare i bambini a scoprire i loro “talenti”, a fare esperienze di attacca-
mento sicure e positive.
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“Tu sei la mia salvatrice” è la frase che, in tempi diversi, mi hanno 
detto due bambine. Una frase che svela un mondo interiore e apre la 
porta al futuro in cui credono, nonostante tutto. Una frase che carica 
l’adulto di responsabilità. In questi tratti di strada, in questo cammino, 
si inserisce la scuola. che cosa è stata/è per i nostri bambini e per noi la 
scuola? nella vita di ogni bambino la scuola rappresenta una fondamen-
tale occasione di crescita personale, culturale, di vita sociale, un punto 
di riferimento importantissimo.                                              

per i bambini in affido vale tutto questo unito alla necessità di per-
corsi di accoglienza, di relazione e didattici che tengano conto e si armo-
nizzino con le loro storie. Un fattore rilevante è sicuramente costituito 
dall’età in cui per il bambino viene disposto l’affidamento e del tempo, 
della durata del progetto. I percorsi scolastici possono essere già inizia-
ti da un tempo più o meno lungo e questi anni di scuola possono essere 
stati molto faticosi, molto svalutanti. 

per apprendere dobbiamo permettere all’altro di avvicinarsi a noi e 
guidarci e questo può essere molto difficile per bambini che stanno vi-
vendo situazioni familiari difficili o che sono stati profondamente dan-
neggiati dagli adulti che avrebbero dovuto prendersi cura di loro.  Se noi 
pensassimo che qualcuno, da un momento all’altro, può farci del male 
riusciremmo a concentrarci per memorizzare la grammatica o le tabelli-
ne? riusciremmo a non avere paura di affrontare i compiti? Se ci venis-
sero tagliati improvvisamente i capelli perché non riusciamo a memo-
rizzare le vocali, riusciremmo a pensare che andare a scuola e imparare 
è bello? 

Se fossimo abituati a dover fare tutto da soli o ad occuparci (a 6 anni) 
di sorelline più piccole (mentre i nostri genitori dormono perché hanno 
un po’ esagerato con gli alcolici) riusciremmo a giocare e collaborare con 
gli altri bambini? 

Se fossimo terrorizzati all’idea di non essere aiutati e/o visti non 
faremmo anche noi di tutto per farci notare? Se fossimo mandati da soli 
a casa a 7 anni, ci perdessimo e ci trovassero in lacrime i vigili, che di-
mensione avrebbe la nostra paura e come potremmo fidarci degli adul-
ti? per molto tempo si assiste alla riattivazione dei traumi. dolori, suoni, 
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gesti, situazioni, luoghi, parole, immagini, se pur apparentemente neu-
tri, talvolta addirittura positivi per la maggior parte dei bambini, pos-
sono ricordare a questi bambini momenti dolorosi e traumatici e scate-
nare comportamenti a prima vista strani, incomprensibili, esagerati. 
anche dopo molto tempo può accadere che il trauma si riattivi, che il 
passato, che è stato elaborato, raccontato, spiegato, ma non dimenticato, 
riaffiori. 

 
“Un sasso gettato in uno stagno 
suscita onde concentriche 
che si allargano sulla sua superficie, 
coinvolgendo nel loro moto, 
a distanze diverse, 
con effetti diversi, 
la ninfea e la canna, 
la barchetta di carta 
e il galleggiante del pescatore. 
Oggetti che se ne stavano 
ciascuno per conto proprio, 
nella sua pace o nel suo sonno 
sono come richiamati in vita, 
obbligati a reagire, 
a entrare in rapporto tra loro. 
Altri movimenti invisibili 
si propagano in profondità, 
in tutte le direzioni, 
mentre il sasso precipita 
smuovendo alghe, 
spaventando pesci, 
causando sempre nuove agitazioni molecolari. 
Quando poi tocca il fondo, 
sommuove la fanghiglia, 
urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, 
alcuni dei quali ora vengono dissepolti, 
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altri ricoperti a turno dalla sabbia. 
Innumerevoli eventi, 
o microeventi, 
si succedono in un tempo brevissimo. 
Forse nemmeno ad aver tempo e voglia 
si potrebbero registrare tutti, 
senza omissioni. 
Non diversamente una parola, 
gettata nella mente a caso, 
produce onde di superficie 
e di profondità, 
provoca una serie di reazioni a catena, 
coinvolgendo nella sua caduta 
suoni e immagini, 
analogie e ricordi, 
significati e sogni 
in un movimento che interessa 
l’esperienza e la memoria, 
la fantasia e l’inconscio 
e che è complicato dal fatto che 
la stessa mente 
non assiste passiva alla rappresentazione, 
ma vi interviene continuamente, 
per accettare e respingere, 
collegare e censurare, 
costruire e distruggere.” 

(“Grammatica della fantasia”, G. RodaRi)

I bambini decidono se, cosa, quanto e quando raccontare del-
la propria storia e della famiglia affidataria. alcuni decidono di non 
dire nulla, altri raccontano. S. alla scuola materna ha raccontato dei 
suoi genitori che avevano problemi e della famiglia che si stava pren-
dendo cura di lei. Qualche volta si deve spiegare la storia ai genitori 
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dei compagni, magari in un’assemblea di classe, a fronte di racconti 
dei bambini in cui emergono più figure genitoriali e un numero im-
precisato di sorelle e fratelli (soprattutto se i bambini sono piccoli). 
altre volte la situazione si complica ed è necessaria una particolare at-
tenzione e un lavoro con i bambini quando raccontano ai compagni le 
scene di violenza cui hanno assistito o che “non vogliono che il giudice 
decida che devono andare via, che devono lasciare la scuola”. 

assume fondamentale importanza che la scuola e la famiglia affida-
taria collaborino, creino spazi e tempi di racconto e confronto durante il 
percorso. In tutti questi anni noi abbiamo trovato attenzione e disponibi-
lità. abbiamo visto crescere le competenze. 

negli anni si sono costruiti percorsi sempre più attenti e personalizzati. 
l’attenzione alla storia del bambino, anche nei momenti didattici di rico-
struzione della storia personale, è cresciuta. le linee guida sono uno stru-
mento molto importante per le indicazioni e i contenuti che forniscono. 

È necessario mettere in campo risorse personali, è necessario un gran-
de lavoro in/di rete, è necessario creare alleanze che vedano il bambino    
al centro.

mi sono resa conto che la parola che più ho pronunciato nei miei anni 
di scuola è stata: grazIe… 

grazIe agli insegnanti, perché con il loro lavoro ci hanno aiutati a 
crescere. 

grazIe per la passione, l’accoglienza, l’empatia, la sensibilità, la col-
laborazione, il confronto, l’ascolto… le famiglie affidatarie hanno sogni, 
obiettivi. Hanno la speranza di riuscire a costruire, nel tratto di strada che 
fanno con i “loro” bambini, un’altra visione della vita, un’altra visione 
degli adulti. tutto quello che abbiamo fatto, facciamo, faremo, resta e sarà 
recuperato. come ha scritto e. De Rienzo: “La fiducia e la speranza posso-
no nascere solo nella relazione con chi ci aiuta a vedere le nostre potenzialità, a 
lavorarci sopra e a trasformarle in progetti. Da solo un bambino ferito non può 
farcela”. 

Sentirsi accolti, sentirsi valorizzati, instaurare relazioni positive cam-
bia il corso delle cose. 

cambia la vita.
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le emoZioni Vanno a Scuola
Annabell SaRPato – psicologa, autrice del blog 

“Psicologia per bambini felici”

troppo spesso si tende a sottovalutare la stretta connessione tra emozioni 
e scuola. 

la scuola, infatti, non è solo luogo di apprendimenti in senso stretto. 
la scuola è la prima esperienza di vita extra familiare per molti bambini. 
È il luogo dove i piccoli passano la maggior parte del loro tempo. Il luo-
go dove sperimentano, dove scoprono i loro limiti e i loro punti di forza. 
dove vivono le relazioni. 

la scuola è un luogo dove si fa esperienza di vita. a partire dall’e-
sperienza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, infatti, la scuola ha 
un ruolo centrale per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo di ogni 
bambino, oltre che del suo ruolo di studente.

Inoltre, il processo di apprendimento stesso non può essere conside-
rato sconnesso dalla componente emotiva. Si apprende realmente quan-
do si sta bene. o, almeno, si apprende meglio. 

gianni rodari diceva “Vale la pena che un bambino impari piangen-
do quello che può imparare ridendo?”. Una domanda che porta inevita-
bilmente a molte riflessioni.

purtroppo, ancora troppo spesso le emozioni vengono messe in se-
condo piano nel contesto scolastico. È fondamentale, però, tenere pre-
sente che il bambino è anche le sue emozioni, ed è importante che in un 
contesto centrale come la scuola esse recuperino il posto che meritano.

la scuola come palestra di vita

Si dice spesso che la scuola è una vera e propria palestra di vita. all’in-
terno del contesto scolastico, infatti, i bambini passano la maggior parte 
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del loro tempo e fanno la maggior parte delle loro esperienze. In questo 
periodo, dove la frequenza a scuola non è sempre garantita a causa della 
pandemia che sta attanagliando il pianeta, i bambini sentono la mancanza 
di tutto questo. non solo di imparare cose nuove nel modo in cui sono 
abituati. Quello che oggi manca di più a loro è vivere la scuola, i com-
pagni, gli insegnanti. Fare esperienze di vita, che li aiutano a crescere e a 
diventare grandi.

mai come in questo momento possiamo renderci conto di quanto sia 
fondamentale per i ragazzi quella fetta di vita che è la scuola. la scuola 
è una palestra dove esprimere e gestire le proprie emozioni e le proprie 
relazioni. per questo, imparare a conoscere le emozioni, riconoscerle e ge-
stirle è un obiettivo fondamentale anche nel contesto scolastico.

ma come possono gli insegnanti aiutare i bambini e i ragazzi a espri-
mere le proprie emozioni?

● Sintonizzarsi con loro. l’empatia è alla base di un ascolto e di una 
comprensione autentica. Sintonizzarsi con le emozioni dello stu-
dente, permette di entrare in relazione con lui, offrendo sicurezza 
e comprensione. Iniziare una frase con “lo so che ti senti triste, ar-
rabbiato, deluso, …” aiuta il bambino a percepire l’empatia nei suoi 
confronti. Inoltre, ciò fa passare il messaggio che se ne può parlare. 
occorre rispettare gli stati emotivi dei piccoli. Questo vale anche 
quando possono sembrarci eccessivi o incomprensibili. È importan-
te chiedere loro come si sentono. non solo: anche il motivo per cui 
stanno provando certi sentimenti. Questo, infatti, può essere mol-
to utile per iniziare quel processo di alfabetizzazione emotiva così 
importante per lo sviluppo. dimostrare comprensione e vicinanza 
emotiva è fondamentale per entrare in connessione con i piccoli. e 
questo è il primo passo per iniziare ad aiutare i bambini a esprimere 
le emozioni.

● promuovere comportamenti funzionali. comprendere le emozioni 
non significa accettare qualsiasi comportamento. Se le manifestazioni 
del piccolo sono disfunzionali, occorre aiutarlo a trovare soluzioni mi-
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gliori. come sempre, la soluzione non deve essere calata dall’alto.  at-
traverso il dialogo e il confronto con l’adulto, i bimbi possono generare 
le proprie modalità per far fronte alla situazione. ma non solo. In que-
sto, la presenza del gruppo classe può fare la differenza. creare all’in-
terno della classe un clima abituato a masticare i temi delle emozioni 
permette ai bambini di sperimentare soluzioni alternative, attraverso 
il confronto e il dialogo.

considerare le emozioni dei bambini: quali effetti?

Sembra scontato, ma non lo è. ricordarsi di avere in classe venti bambini, 
e non solo venti studenti, fa la differenza. considerare i bambini non solo 
per i loro risultati scolastici, per i loro voti o per l’impegno che mettono 
nello studio, aiuta i bambini a sentirsi “visti” come persone. e per sentirsi 
“visti”, come per i grandi, hanno bisogno di essere ascoltati. ascoltati in 
quello che dicono e in quello che non dicono, ma che, magari, dimostrano 
in altro modo.

lavorare sulle emozioni in classe significa anche, e soprattutto, que-
sto: prima dello studente c’è il bambino. ogni bambino, infatti, porta con 
sé la sua storia. non è pensabile considerare gli studenti senza tenere in 
considerazione i loro vissuti e le loro emozioni: è importante costruire per 
ogni bambino un percorso che tenga conto delle proprie peculiarità. È un 
lavoro sicuramente impegnativo, ma non impossibile.

Sentirsi riconosciuti come persone gioca un ruolo importante sui vissu-
ti dei bambini, sulla percezione che essi hanno di 
sé e sulle loro capacità. In pratica, tenere in con-
siderazione le emozioni dei bambini promuove 
anche lo sviluppo di una buona autostima. 

lavorare in classe sulle emozioni, però, non 
ha solo effetti positivi per i bambini che ne fan-
no parte. le conseguenze di un lavoro di alfa-
betizzazione emotiva, infatti, si possono leggere 
anche nelle dinamiche che emergono all’interno 
della classe stessa. I bambini fanno esperienza 
delle relazioni e imparano a gestirle in maniera 
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più funzionale. Questo non significa necessariamente che tutti vadano 
sempre d’accordo, ma che anche quando ci sarà un conflitto, esso verrà 
gestito in modo più funzionale e costruttivo. la libertà di esprimere le 
proprie emozioni in maniera funzionale, infatti, aiuterà i bambini a trova-
re modalità di confronto e, perché no? di scontro maggiormente adeguate.

emozioni a scuola: l’esperienza dei laboratori

dalla mia esperienza, i laboratori sulle emozioni giocano un ruolo molto 
importante all’interno del lavoro in classe. In una classe abituata a pre-
stare attenzione alla componente emotiva, dedicare del tempo specifico a 
un lavoro di questo tipo può rivelarsi un grande arricchimento per ogni 
singolo bambino e, come detto prima, per la classe stessa.

parlare di emozioni ai bambini fin da piccoli consente di iniziare quel 
processo di alfabetizzazione emotiva, che si rivelerà un bagaglio fonda-
mentale per tutta la vita. non solo: parlare di emozioni consente ai bam-
bini di sentirsi legittimati nel farlo. I bambini imparano che si può essere 
tristi e lo si può dire. apprendono che si può essere arrabbiati e che lo si 
può dire, senza essere sgridati. I bambini capiscono che si possono senti-
re delusi, felici o spaventati, e va bene così. non esistono emozioni belle 
o emozioni brutte. al massimo può essere la reazione di fronte all’emo-
zione ad essere disfunzionale, ma mai l’emozione stessa. Solo per il fatto 
che proviamo quell’emozione, quell’emozione è legittimata ad esserci. 
Sembra scontato, ma non lo è.



linee guida

42 

I laboratori sulle emozioni sono cicli di incontri rivolti ai bambini e ai ra-
gazzi, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo 
grado. possono cambiare le attività proposte, le tematiche affrontate e il 
linguaggio utilizzato, ma lo scopo è identico: aiutare i bambini e i ragazzi 
a fermarsi e a riflettere su di sè, per aiutare loro a conoscersi e a compren-
dersi meglio.

ci sono libri di storia, italiano e matematica. manuali su come dise-
gnare paesaggi e comporre una melodia. possiamo fare un corso di teatro 
per imparare a recitare o corsi di canto per impostare la voce. Imparare a 
conoscersi, invece, viene sempre lasciato un po’ a sé: si impara vivendo, 
dicono. In parte è vero, ma offrire ai bambini e ai ragazzi gli strumenti per 
imparare a farlo può fare la differenza.
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Un bambino precocemente segnato 
dalla trascuratezza 

è un bambino che non è stato accompagnato 
nei suoi primi passi di esplorazione 
del mondo, sia interno che esterno; 

non ha ricevuto il sostegno di una figura accudente 
capace di dare un nome ai suoi stati emotivi 

(Maurizia Mantelli)

il BamBino cHe ViVe fuori 
dalla famiGlia di oriGine e il Suo mondo 

di riferimenTo
Maurizia Mantelli, psicologa con specializzazione in indirizzo 

differenziale e scolastico; psicoterapeuta con specializzazione in psicoterapia 
ad indirizzo sistemico relazionale; già supervisore alle équipes educative 

presso strutture per minori e madre-bambino. 

inTroduZione
Quando mi è stato chiesto di mettere per iscritto pensieri, riflessioni, 
considerazioni sui bambini che vivono fuori dalla famiglia di origine, in 
affido oppure ospiti di una struttura comunitaria, ho immaginato, nell’ap-
procciare le tematiche che li riguardano, che dovrebbe sorgere spontaneo 
e domandarsi, a mio avviso, chi sono questi bambini? 

e poi mi sono domandata a chi rivolgermi, a quale target fare riferi-
mento. mentre scrivevo ho pensato un po’ alle famiglie affidatarie, ai 
responsabili e agli educatori delle comunità, un po’ agli assistenti socia-
li dei servizi deputati alla tutela minorile insieme ai giovani psicologi che 
si affacciano ai Servizi di tutela carichi di tanta teoria e poca pratica, una 
folla insomma!

alla fine penso, invece, che la mia intende solo essere una testimo-
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nianza, frutto di esperienze lavorative sul campo, di letture e formazione 
di approfondimento sul tema, nella ferma convinzione che la gravità 
delle situazioni è spesso negata, non vista e non valutata precocemente 
come, invece, sarebbe utile, necessario, indispensabile fare. Sembra ba-
nale, ma prima si intercettano elementi di compromissione di uno svi-
luppo armonico del minore, più efficace è la cura e la possibilità di an-
nullare svantaggi evolutivi!

ora, una prima considerazione riguarda un aspetto che va, innanzi-
tutto, messo in evidenza, ossia che il bambino in affido o in comunità ha 
sperimentato esperienze sfavorevoli e traumatiche che mettono in mo-
to dinamiche soggettive di ricerca di aiuto, di conforto e di protezione.

In letteratura viene riportato che, per esperienze sfavorevoli infantili 
dirette, si intendono: abuso sessuale, maltrattamento psicologico, maltrat-
tamento fisico, trascuratezza fisica (anche grave), trascuratezza emotiva.

mentre, per esperienze sfavorevoli infantili indirette, si intendono 
esperienze e situazioni vissute in particolar modo in famiglia quali: vio-
lenza assistita, dipendenze dei genitori (alcolismo, tossicodipendenza, 
ludopatia ecc.), malattie psichiatriche, separazioni conflittuali, gravi 
malattie fisiche invalidanti, eventi destabilizzanti (perdita di uno o en-
trambi i genitori, tracolli finanziari, calamità naturali, familiare incrimi-
nato per reato ecc.)

È facilmente intuitivo comprendere quanto le esperienze sfavorevoli 
infantili influenzino il benessere dell’individuo e siano alla base di di-
sturbi comportamentali, psichici e di apprendimento.

Una chiave di lettura per comprendere il bambino e il suo mondo, è 
offerta dalla teoria dell’attaccamento proposta da John Bowlby già a 
partire dagli anni ‘50, teoria che concettualizza la tendenza dell’essere 
umano a strutturare legami affettivi, in particolare il legame tra un bam-
bino e un «caregiver», cioè una figura di accudimento, generalmente la 
madre.

la teoria dell’attaccamento prevede che tra bambino e caregiver, si 
sviluppi una relazione ed un comportamento finalizzati allo scopo di 
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proteggere il bambino e di mantenerne il senso di sicurezza.
Secondo tale teoria, nei bambini è presente una tendenza innata a ri-

cercare, sin dalla nascita, la presenza di una figura adulta in grado di 
fornire cura e protezione, nei momenti di bisogno e di pericolo. 

Il sistema dell’attaccamento è attivato da specifici stimoli ambientali, 
dipende, quindi, dal rapporto con i caregiver, che hanno un ruolo attivo 
nel modellare lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino. 
tramite l’interazione con i genitori e le modalità relazionali che si vengo-
no a creare, il bambino modellerà il suo sviluppo cognitivo ed emotivo e 
le rappresentazioni mentali di se stesso e degli altri. Quando i genitori 
sono in grado di sintonizzarsi sui suoi bisogni, sui suoi affetti, sui suoi 
stati mentali e di rispondere adeguatamente e prontamente ad essi, co-
stituendo una «base sicura», il bambino avrà a disposizione i migliori 
strumenti possibili per la costruzione di quelle mappe mentali in grado 
di orientarlo nell’esplorazione del suo contesto di vita.

Studi e ricerche hanno dimostrato che neonati e bambini piccoli con 
attaccamento sicuro, a distanza di tempo, conseguono migliori risultati 
rispetto a una serie di significativi aspetti quali: autostima, indipendenza 
e autonomia, capacità di gestire impulsi ed emozioni, relazioni con i 
genitori e figure adulte (insegnanti, ecc.), fiducia, intimità, affetto, empa-
tia, compassione, consapevolezza, perfomances comportamentali e 
successo a scuola, resilienza di fronte alle avversità.

In sintesi, è tale l’importanza e il significato della «base sicura» che 
consente l’equilibrio tra esplorazione e sicurezza, permette l’instaurarsi 
di relazioni sane e significative, facilita una crescita serena, permette il 
raggiungimento di una buona stima di sé.

altri studi nell’ambito delle neuroscienze e della psicologia evolutiva 
descrivono come traumi e perdite impattino negativamente sullo svilup-
po del cervello. Infatti, le prime interazioni del bambino con le figure di 
riferimento hanno un impatto diretto sulla struttura e sul funzionamento 
del cervello. 

come pure, un legame di attaccamento sicuro verso un adulto signifi-
cativo è fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

I bambini che non hanno sperimentato una base sicura non hanno 
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potuto sviluppare in modo adeguato abilità e strategie di elaborazione 
dei vissuti emotivi. 

ciò significa che avranno la tendenza di una visione distorta di sé 
stessi, degli altri e del mondo intorno a loro.

Questi bambini possono non sapere che cos’è un’emozione!
nella pratica clinica si rileva che le emozioni più ricorrenti sono pre-

valentemente rabbia, paura, vergogna, ma non sempre i bambini dispon-
gono di un filtro necessario per differenziarle, possono non avere gli 
strumenti per mantenere sensazioni ed emozioni ad un livello gestibile, 
manifestando vulnerabilità, ipereccitabilità, difficoltà di autoregolazione.

a questo punto diventa imprescindibile fare riferimento al concetto 
di “trauma”.

Secondo l’o.m.S. (2012) può essere definito come trauma il risultato 
mentale di un evento o una serie di eventi improvvisi ed esterni, in grado 
di rendere l’individuo temporaneamente inerme e di disgregare le sue 
strategie di difesa e di adattamento. 

la correlazione, pertanto, tra concetto di trauma e quanto prima de-
scritto, risulta netta e mette in evidenza la complessità di un mondo del 
bambino che i Servizi deputati alla tutela dei minori dovrebbero cono-
scere approfonditamente e “maneggiare con cura”.

anche la scuola non deve e non può escludersi da un percorso di 
cura rispetto ai bambini che vivono fuori dalla famiglia di origine.

ricerche e studi hanno ampiamente rilevato una correlazione tra 
traumi e disturbi di apprendimento.  

In particolare, nei soggetti che presentano un disturbo dell’attaccamen-
to si rintracciano: ritardi nello sviluppo psicomotorio, disturbi di appren-
dimento legati ad un inadeguato o carente sviluppo delle funzioni psico-
motorie e psicolinguistiche, problematiche relative a identità (disturbi 
dell’integrazione psiche-soma), sicurezza, fiducia negli altri e in sé.

le “linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
fuori dalla famiglia di origine” uscite nel 2017, riferite ai bambini che 
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vivono fuori dalla famiglia di origine rappresentano il faro e il motore a 
cui il mondo della scuola dovrebbe uniformarsi o, piuttosto, più realisti-
camente, formarsi nell’affrontare l’argomento qui in discussione. 

Un’altra domanda sorge spontanea: saranno in grado le linee guida 
di favorire un cambiamento culturale?

da tutto quanto è stato prodotto ed elaborato sull’argomento, si rileva 
l’enorme importanza della relazione nell’ambito scolastico frequentato 
da questi bambini.

la relazione interpersonale può essere considerata come strumento 
di lavoro nell’ambito del lavoro scolastico. In ambito educativo si usa 
spesso la parola “relazione” assunta come strumento principe di molte 
azioni, la relazione è parte del lavoro quotidiano e delle pause di rifles-
sione tra docenti, da sempre l’educazione si propone come facilitatrice 
del passaggio da una condizione all’altra, spesso da una situazione di 
svantaggio o immaturità verso una di maggiore presa di consapevolezza 
e rispetto dei propri diritti. “Il cambiamento educativo”, secondo duccio 
demetrio, “è un progetto ambizioso, un incidere, un graffiare 
intenzionalmente la vita individuale per lasciarvi un impronta visibile” 
(demetrio, 1990).

l’alfabetizzazione emotiva si può sperimentare attraverso una rela-
zione positiva, sensibile e di cura nella quale il bambino è inizialmente 
dipendente da un adulto.

attraverso la relazione il docente può aiutare i bambini ad appren-
dere risposte adattive e sane, sostenendoli a pensare in modo diverso 
e a controllare i loro stati fisici, le loro emozioni e i loro comporta-
menti.

Il tema della sintonizzazione emotiva e della sincronia comportamen-
tale è al centro della relazione docente/discente. È ancora di grande 
attualità, invece, la non preparazione dei docenti rispetto alle dinamiche 
relazionali poiché rientra nell’iter formativo di un docente (ad esclusio-
ne verosimilmente di educatori di asili nido e docenti di scuola dell’in-
fanzia e primaria) quasi esclusivamente la conoscenza disciplinare (cfr. 
lettera di daniele novara al ministro bianchi).
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ora, avviandoci alla conclusione di queste note occorre, a mio avviso, 
mettere in evidenza quanto tutte le considerazioni prima esposte si in-
terfaccino anche con una variabile importante e significativa, ossia la 
resilienza.

la resilienza è un termine che indica la capacità di far fronte in 
maniera positiva a eventi traumatici e di riorganizzare positivamente 
la propria vita dinanzi alle difficoltà.

In psicologia, la resilienza è, quindi, sì un termine che indica la capa-
cità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, ma anche di ricostru-
irsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza 
alienare la propria identità.

Sono persone resilienti quelle che, immerse in circostanze avverse, 
riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggia-
re efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esisten-
za e perfino a raggiungere mete importanti.

la resilienza si sviluppa efficacemente dal momento in cui le figure 
«parentali sostitutive» e, facendo qui riferimento al tema del testo, le 
famiglie affidatarie, i docenti della scuola, gli educatori organizzano in-
torno al bambino un nuovo «guscio sensoriale», attraverso cui anche le 
stimolazioni sensoriali della vita quotidiana aiutano da un lato la ripresa 
biologica e, se pur più lentamente, procede anche la resilienza affettiva. 

la resilienza intellettiva dipende molto dalla struttura educativa e 
dai valori di riferimento del contesto di accoglienza (scuola, comunità di 
appartenenza…)

Il percorso di protezione per il bambino e la comunità educativa nel 
suo complesso comporta non facili aggiustamenti. Si tratta di imparare 
a ricostruire dei percorsi, di riconnettere dei fili tra un passato, un pre-
sente e un futuro.

essere resilienti non significa essere immuni da debolezze o difficoltà. 
Significa solo saper affrontare traumi e perdite, rimettersi in gioco dopo 
un duro colpo incassato. la scuola, per i bambini, è doppiamente un 
banco di prova: oltre ad acquisire nozioni nuove, il bambino impara a 
confrontarsi con l’altro, con gruppi di pari, con la sua sfera emotiva dove 
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possono arrivare le prime delusioni, i litigi e le incomprensioni.
Si tratta di una risorsa indispensabile, insieme all’autostima, per cre-

scere affrontando la vita a testa alta. Una persona dotata di resilienza è 
una persona più serena. 

a questo punto mi sembra interessante sottoporre all’attenzione dei 
lettori un caso clinico riferito alla trascuratezza grave, ma che ha potuto 
ricevere attenzione e tutela in tempi relativamente precoci e, pertanto, 
rappresenta un esempio virtuoso di resilienza e di intreccio tra teoria e 
pratica nei Servizi di tutela.

prima, però, è bene premettere alcune note sugli aspetti preponderan-
ti che riguardano cosa succede quando il bambino sperimenta la trascu-
ratezza grave con impossibilità di stabilire legami di attaccamento.

I bambini con deprivazione affettiva precoce presentano ritardo nello 
sviluppo fisico, apatia, scarsa volontà di alimentarsi, facilità a contrarre 
malattie, specie quelle somatiche. parallelamente si determina un ritardo 
nello sviluppo psicomotorio nelle aree della locomozione e dell’acquisi-
zione del linguaggio, che sono naturali canali di socializzazione. 

Sul piano comportamentale si possono riscontrare una eccessiva pas-
sività, una aperta aggressività, una ricerca continua di attenzioni e solle-
citazioni affettive, un esagerato desiderio di trattenere gli oggetti, una 
intolleranza alle frustrazioni.

Un bambino precocemente segnato dalla trascuratezza è un bambino che 
non è stato accompagnato nei suoi primi passi di esplorazione del mondo, 
sia interno che esterno; non ha ricevuto il sostegno di una figura accudente 
capace di dare un nome ai suoi stati emotivi, che sono rimasti sconosciuti 
dentro di lui, incontrollabili e minacciosi. Imparare significa aprirsi con cu-
riosità al nuovo e all’ignoto, significa sapersi avventurare verso il mare 
aperto con la fiducia di poter attingere alle proprie capacità e con la sicurez-
za di poter sempre ritrovare un porto. e se imparare significa soprattutto 
saper reggere la frustrazione del proprio limite (di non sapere), il bambino 
ha ancora bisogno di un porto sicuro dove possa trovare il calore e la prote-
zione di un adulto in grado di contenere quegli stati d’animo che in passato 
lo hanno sommerso e reso fragile ad ogni successiva frustrazione.
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anche le difficoltà di attenzione e di apprendimento che spesso insor-
gono in età scolare sono da ricondursi alla prima relazione madre-bam-
bino, all’interno della quale possiamo rintracciare i precursori del desi-
derio di conoscenza.

pur considerando che gravi esperienze di deprivazione possono aver 
seriamente leso la capacità di riconoscere attaccamenti alternativi con 
sufficiente fiducia, solitamente il bambino è in grado di fruire dell’aiuto 
di persone sostitutive, ma potrà comunque temere di rivivere la dispera-
zione della trascuratezza o dell’abbandono e potrà porsi nella nuova 
relazione adattandosi alle aspettative esterne, pur di ricevere protezione. 
l’incapacità del bambino di rendere pensabile e comunicabile il vissuto 
della trascuratezza – che rimane dentro di lui, così come rimane dentro di 
lui la sua origine biologica, storica e culturale – può, infatti, entrare in 
collusione con l’incapacità o il timore degli educatori di farsi contenitori 
della sua indicibile sofferenza, che in tal modo rimarrà scissa dentro di lui 
e potrà ostacolare la possibilità di nuovi investimenti affettivi e cognitivi. 

cosa succede ai bambini che alla nascita non trovano un adulto caldo 
e protettivo?

● Sviluppano l’autocontenimento (bambini che si cullano da soli) e 
l’autosoddisfacimento dei bisogni affettivi ed emotivi (bambini che 
non piangono mai).
●  alternano periodi di autoconsolazione a periodi di profonda di-

pendenza dal mondo circostante.
●  non trovano risposte ai loro perché e si colpevolizzano dell’acca-

duto: è colpa mia…
●  non hanno stima di sé (si trascurano, urtano contro le cose, cadono 

in continuazione…)
●  Vivono le relazioni con sospetto, ambivalenza, indifferenza, sfidu-

cia (b. che fanno fatica a lasciarsi abbracciare).
●  non riescono ad affezionarsi o si affezionano in modo indifferen-

ziato.

come si difende un bambino che ha vissuto trascuratezza, maltratta-
mento?
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●  l’autosufficienza coatta: i bambini sono molto autonomi, hanno 
imparato a «bastarsi» da soli, sono dovuti diventare autosufficienti. 
●  iperadattamento (sviluppo di falso sé): i bambini cercano di sod-
disfare le nostre aspettative.
●  minimizzando o allontanando dalla loro mente la trascuratezza, 
il maltrattamento o l’abbandono
●  negando o rimuovendo gli eventi di sofferenza del passato (mec-
canismi di autodifesa).
 
come possiamo aiutare e curare il vissuto di trascuratezza, maltrat-

tamento?
●  dedicandogli tempo: fondamentale per curare le ferite delle perdi-

te, anche il silenzio è utile.
●  costruendo un rapporto di fiducia: dobbiamo giorno dopo giorno 

costruire un rapporto vero e profondo di fiducia reciproca.
●  ridimensionando le nostre aspettative.
●  aiutandolo a sperimentare la dipendenza.
●  riconoscendo i nostri bisogni e quelli del bambino. 

la SToria di ilarY
ilary, che oggi ha 7 anni, è nata dalla convivenza dei due genitori che 
inizia nel febbraio 2011 e si interrompe a fine 2013, pochi mesi dopo la sua 
nascita.

la gravidanza della madre di ilary non è programmata, non è voluta 
dal padre che esprime il suo disaccordo sostenendo la volontà che la don-
na abortisca, ma non riesce, allo stesso tempo, a prendere una posizione 
chiara e coerente con la compagna. la relazione tra i genitori è caratte-
rizzata da continue incomprensioni sul piano comunicativo. più volte 
per i Servizi di tutela è stato necessario mediare il conflitto e tentare un 
chiarimento rispetto al messaggio che ciascuno di loro intendeva portare. 
Il padre riferisce, nel corso dei colloqui svolti, che la nascita di ilary, a 
suo avviso, è legata al fatto che lui voleva lasciare la compagna e lei “l’ha 
incastrato”.
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In questo contesto di relazioni conflittuali e confuse, il padre ha la-
sciato sola la compagna, non accompagnandola mai alle visite di control-
lo rispetto alla gravidanza e/o nel percorso di un eventuale iVG. non 
c’è stata una piena assunzione di responsabilità del padre né prima della 
nascita, né dopo, soprattutto dopo l’interruzione della convivenza a fine 
2013. la fine della relazione tra i due è riferita a divergenze legate all’edu-
cazione dei figli e alla gestione economico-familiare. la madre riferisce, 
anche, di un atteggiamento fortemente autoritario del convivente, preva-
ricante, svalutante nei suoi confronti, verbalmente aggressivo (la violenza 
fisica viene riferita solo in poche occasioni).

ilary cresce, all’interno di un nucleo familiare che è composto, oltre 
che dalla madre, da quattro fratelli maggiori, figli della madre e di al-
tri uomini. In particolare, la bambina, successivamente al padre, vede al 
fianco della madre il sig. X precedente convivente, che, uscito dal carcere 
dopo la pena detentiva a seguito delle denunce di maltrattamento fisi-
co e psicologico sporte proprio dalla madre, è stato riaccolto dalla stessa 
presso la propria abitazione, contravvenendo alle indicazioni dei Servizi 
di tutela.

 la ri-convivenza tra i due dura per nove mesi circa, ed è connotata, 
come in passato, da conflittualità ed espressioni di violenze verbali, fisi-
che, da relazioni confuse e confusive. 

la bambina percorre tutte le tappe evolutive con ritardo, la raccolta 
anamnestica delle tappe di sviluppo è difficoltosa per i tanti “non ricor-
do” della madre; al momento del primo inserimento in comunità  con la 
madre e i fratelli, nel gennaio 2016, risulta non ancora acquisito il controllo 
sfinterico, la bambina si esprime con un linguaggio povero e scarsamen-
te comprensibile, l’alimentazione non è autonoma ed è qualitativamente 
limitata, l’autonomia emotiva scarsa con una facile frustrabilità, peral-
tro, in parte  sostenuta e  favorita dall’atteggiamento materno, che non 
promuove l’autonomia della figlia e sembra che le sia più facile tenere in 
braccio la bambina con il succhiotto in bocca, piuttosto che sollecitarla, 
guidarla, stimolarla.  le risorse della madre sono molto scarse dal punto 
di vista educativo anche rispetto alle regole.

ilary, in comunità, inizia a prendere confidenza con l’acqua e ad ap-
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prezzare il bagnetto che non era un rito nella quotidianità precedente, 
l’igiene della bambina era molto scarsa, tanto da non rispettare le minime 
norme igieniche anche per la pulizia del biberon. Significativo è l’aneddo-
to che rimanda ad un iniziale rifiuto del latte che l’educatrice le propone, 
ilary dice ”no...puzza”: ad un approfondimento si scopre che la madre 
propinava latte rancido alla bambina!!!

progressivamente la bambina evolve e si affranca, pur lentamente, dal-
la posizione di “neonata”, ma la sua decisa evoluzione in positivo avviene 
dopo che la madre si allontana dalla comunità per trasferirsi, a suo dire, in 
un’altra regione, per motivi di lavoro. pertanto, nel maggio 2016, quando 
ilary ha 3 anni, con i fratelli viene inserite in un’altra comunità solo per 
minori.

la piccola si integra bene nella routine della giornata all’interno della 
comunità, si dimostra una bambina serena, tranquilla e socievole. Inizial-
mente, si appoggia alla sorella maggiore per farsi consolare e coccolare 
nei momenti di tristezza e pianto; in seguito, con gli interventi educativi 
messi in atto, da un lato, la sorella maggiore si legittima a delegare le cure 
della piccolina agli educatori e, dall’altro, la stessa ilary si lascia consola-
re dagli educatori. ilary si è bene integrata anche per quanto riguarda il 
rispetto dei tempi della giornata: mangia composta da sola al proprio po-
sto, utilizzando le posate, ha imparato a mangiare frutta e verdura (a me-
renda mangia sempre un frutto), ha imparato a non utilizzare di giorno il 
pannolino e, progressivamente, a fine anno 2016/inizio 2017, acquisisce il 
controllo sfinterico e non utilizza il pannolino nemmeno durante la notte.

Il sonno è tranquillo, durante la notte, in caso di risveglio, controlla che 
l’educatore sia nel letto vicino e poi subito si riaddormenta, rassicurata. 
la bambina, infatti, nel corso dei primi mesi di inserimento, ha dormito 
affiancata dall’educatore; successivamente, quando è parso che le condi-
zioni della bambina lo consentissero, è stata trasferita nella cameretta con 
la sorella maggiore.

Inizialmente, ilary, molto passivamente, tendeva a sdraiarsi sul diva-
no e a voler guardare la televisione, come unico passatempo; gradual-
mente ha imparato a giocare con i vari giochi, a disegnare e, spesso, nel 
pomeriggio, veniva portata al parchetto a giocare con gli altri bambini, 
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con cui interagiva volentieri, ma non autonomamente. 
a settembre 2016 la bambina ha iniziato la frequenza della Scuo-

la dell’Infanzia. l’inserimento è stato positivo, le maestre riportano un 
comportamento adeguato e tranquillo della bambina ma riferiscono che 
quando le viene data una consegna, la esegue da sola, anche se, a volte, fa 
a modo suo (ad es. colora la faccia di rosso anziché di rosa). 

È stato chiesto alle maestre di monitorare se, quando esegue i com-
piti, non capisce o fa a modo suo perché non ha voglia di fare. È stato 
spiegato loro, infatti, che ilary è una bambina che, se non stimolata, sta-
rebbe a fissare il vuoto. a scuola di fatto gioca, ma perché è circondata 
da altri e si comporta molto per imitazione. le insegnanti hanno anche 
riferito che, se le viene fatto un dispetto dai compagni, reagisce piangendo 
silenziosamente, senza andare a ricercare le maestre per chiedere aiuto: 
questo aspetto, legato all‘incapacità di chiedere aiuto, è particolarmente 
sottolineato dalle maestre come la difficoltà principale di ilary. È come 
se la bambina si fosse abituata a bastare a se stessa, senza aver acquisito 
la fiducia in un adulto significativo e competente. ilary non parla mai di 
sé, né si racconta, risponde timidamente alle domande delle insegnanti, 
evitando lo sguardo. anche a scuola, così come in comunità, la bambi-
na ha la tendenza a stare in braccio e, spesso, utilizza il capriccio al fine 
di ricevere coccole e attenzioni. rispetto all’alimentazione a scuola, ilary 
mangia volentieri qualsiasi cibo le venga messo nel piatto. a tal propo-
sito, si sottolinea che, durante le visite del padre o della madre, nel caso 
portino cibo, e ciò succede frequentemente, la bambina mangerebbe senza 
limiti se non monitorata. dal punto di vista dello sviluppo linguistico si 
osservano difficoltà a livello fonologico; in presenza dei genitori utilizza 
una cantilena in falsetto per attirare l’attenzione.

In passato, con figure adulte appena conosciute diventava mutacica, 
mettendo in atto una serie di comportamenti infantili che sollecitavano la 
tenerezza dell’altro. In comunità ilary presenta uno stile di attaccamento 
indifferenziato, si rivolge a qualsiasi adulto proponendo diverse richieste, 
di gioco, di cibo, di oggetti, di contatto fisico facendosi prendere in braccio 
e quando l’adulto si allontana non esprime alcuna espressione, quasi non 
saluta né si congeda e passa alla ricerca di un altro. nei momenti di mag-
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gior frustrazione mette in atto un pianto esagerato, come se volesse averla 
vinta a tutti i costi e ottenere ciò che vuole dall’altro; in queste occasioni, 
spesso, tende a voler trovare conforto nella sorella, individuandola come 
sostituto materno. È una bambina che necessita che le figure adulte la 
stimolino molto rispetto all’autonomia, tende a delegare e far fare le cose 
alla sorella, oppure a mettere in atto atteggiamenti da bambina più picco-
la dell’età cronologica per evitare di fare da sola. In comunità, nei momen-
ti di serenità, riesce a raccontare e condividere le attività svolte a scuola. 

dall’età di 5 anni ilary è in affido presso una famiglia composta dai 
genitori e da un fratello maggiore di 5 anni, adottivo. l’inserimento è stato 
positivo, la bambina ha trovato un ambiente accogliente, propositivo e 
stimolante. Il modello del fratello è diventato un riferimento per favorire 
una maggiore autonomia e, al contempo, le cure materne di accudimento, 
di vicinanza, di esclusività hanno favorito nella bambina una consapevo-
lezza sia circa i suoi spazi “sicuri” all’interno della famiglia affidataria, sia 
rispetto alla sua famiglia di origine permettendole una sintesi e l’acquisi-
zione di un significato del perché lei viva attualmente con la sua famiglia 
affidataria e veda “a tempo” i suoi genitori biologici.

l’ingresso scolastico di ilary, a differenza dei suoi fratelli, è stato posi-
tivo e non sono state rilevate difficoltà di apprendimento e sta proseguen-
do con successo.

Questa è l’interessante testimonianza della famiglia affidataria 

“ilary è arrivata a vivere definitivamente con noi nel mese di dicembre e 
con lei abbiamo vissuto il periodo natalizio in famiglia, cercando di co-
noscerci ogni giorno di più. noi genitori, grazie al nostro lavoro, ci siamo 
alternati con permessi ed aspettative e anche il mese di gennaio l’abbiamo 
dedicato alla conoscenza reciproca e a consolidare la routine famigliare 
nella piccola ilary, che fino ad ora era abituata alle regole della vita in 
comunità.

a febbraio abbiamo iniziato con lei l’inserimento nella scuola dell’in-
fanzia, per favorire la socializzazione e la conoscenza dei bambini della 
nostra città che poi sarebbero diventati i suoi futuri compagni di scuola.
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l’inserimento si è svolto senza particolari difficoltà, anzi Ilary era 
molto contenta ed orgogliosa di vivere questa sua nuova esperienza ac-
compagnata da una mamma e da un papà.

Si è rivelata da subito una bambina molto socievole, allegra e sempre 
desiderosa di giocare e sperimentarsi in situazioni nuove e stimolanti. 
naturalmente non sono mancati i momenti in cui la sua fragilità e le sue 
insicurezze si sono presentate: nostro compito è sempre stato quello di 
darle affetto, sicurezza e presenza.

a settembre ilary era impaziente di frequentare la prima elementare 
e desiderosa di preparare la sua cartella, il grembiulino e tutto il suo 
materiale scolastico. noi la vedevamo contenta di crescere, di andare a 
scuola e di imparare. pensiamo che l’esempio del nostro primogenito le 
sia stato da stimolo e l’abbia da sempre spronata a sperimentarsi in nuo-
ve situazioni.

a scuola si è inserita da subito senza particolari difficoltà, si è sempre 
comportata con educazione e rispetto delle regole della scuola e dei com-
pagni. In questo la sua esperienza di vita in comunità le è stata d’aiuto.

nei primi mesi abbiamo cercato di promuovere in lei l’autonomia nel 
ricordare gli impegni scolastici e nel tenere in ordine il materiale scola-
stico, con buoni risultati.

essendo a conoscenza delle difficoltà diagnosticate ad ilary nelle sue 
prime tappe evolutive che ha percorso con ritardo, durante i primi mesi 
di scuola abbiamo, insieme alle maestre, cercato di osservarla per inter-
cettare eventuali segali di disturbi dell’apprendimento. 

noi in famiglia, le dedichiamo molto del nostro tempo e rinforziamo 
e consolidiamo, secondo le indicazioni delle insegnanti, i lavori svolti a 
scuola in cui ilary incontra maggiore difficoltà.  

attualmente ilary frequenta la seconda elementare e il suo apprendi-
mento è regolare e non è emersa nessuna difficoltà rilevante. 

noi cerchiamo sempre di aiutarla e motivarla a fare bene, ma molto 
utili sono prima di tutto gli accorgimenti didattici delle sue insegnati sem-
pre molto attente.

per lei abbiamo scelto una scuola che potesse offrire una classe com-
posta da 16 alunni e abbiamo parlato con le insegnanti della sua storia 
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famigliare, affinché potessero meglio svolgere il loro ruolo.
le piace in classe svolgere sia lavori individuali che in gruppo, anche 

se alla prima insicurezza tende a mettersi in disparte e ad abbassare il 
tono della voce quasi a diventare muta. racconta molto di sé, della sua 
storia e soprattutto è orgogliosa di tutti i suoi fratelli.

ilary è sempre desiderosa di imparare e di fare “bene”, si sente sod-
disfatta dei suoi lavori e quando sbaglia cerca subito di fare meglio, 
anche se fatica ad accettare di essere corretta. Spesso prevale il suo at-
teggiamento oppositivo della bambina che è in grado di fare tutto da 
sola e non ha bisogno di aiuto.

con tanta pazienza e fermezza, quando trova un adulto capace di 
farsi ascoltare, anche lei apprezza e capisce la ricchezza di ricevere aiuto 
e lentamente si affida.  Questo è il momento in cui noi genitori affidatari 
capiamo di essere sulla buona strada.

È certamente una bambina che nella relazione mette alla prova chi ha 
davanti, soprattutto nelle situazioni in cui si sente insicura. Questa è la 
caratteristica che la rende “speciale”.

ilary ama molto quando in famiglia ci mettiamo sul divano e le leg-
giamo storie ad alta voce, e lei stessa si appassiona molto nella lettura. È 
disordinata e lascia libri e quaderni disseminati in tutta la casa, ma è 
contenta quando insieme li ordiniamo nella sua libreria.

la scorsa estate ha partecipato ad un concorso ”il librivoro”, indetto 
dalla biblioteca della nostra città ed ha anche ottenuto un premio, di cui 
va molto fiera.

È  molto appassionata di musica e da qualche mese segue anche le-
zioni di chitarra individuale, con impegno.

considerazioni sul caso

gli interventi relativamente precoci a tutela della bambina, a fronte della 
iniziale situazione di grave trascuratezza e deprivazione che compro-
metteva la possibilità di stabilire legami di attaccamento, hanno fatto sì 
che l’iniziale ritardo dello sviluppo psicomotorio e cognitivo fosse com-
pensato sino a permetterle un attuale percorso scolastico senza difficoltà 
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di apprendimento al pari con i coetanei.
preme qui sottolineare come, invece, i fratelli che, purtroppo, non sono 

stati così precocemente tutelati dai servizi preposti, abbiano avuto neces-
sità di diagnosi legate ai disturbi di apprendimento subito all’ingresso 
scolastico e tuttora siano seguiti da insegnanti di sostegno. 

conclusioni

le conclusioni di queste note, senz’altro non esaustive, mi riportano alle 
emozioni provate durante la mia esperienza lavorativa e mi riconducono 
alla fiducia sulla possibilità di interventi precoci, all’impegno, all’entu-
siasmo che auspico siano componenti significative e fondamentali per i 
professionisti e gli operatori che si dedicano nello svolgimento della pro-
pria attività alla cura dell’altro dal punto di vista psicologico, sociale ed 
educativo.

__________________
bIblIograFIa cItata

deMetRio D.: Educatori di professione. Pedagogia e didattiche del cambiamento nei servizi 
extra-scolastici, Scandicci, la nuova italia, 1990. 
 “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia 
di origine, miur, 2017.

daniele Novara: «Basta con gli insegnanti preparatissimi ma che non sanno niente di 
pedagogia»
Appello del pedagogista Daniele Novara al 
ministro PatRizio Bianchi: «Un bravo docente 
non può accontentarsi della lezione frontale. Deve 
far star bene e i suoi alunni e puntare più sui 
progressi che sui deficit», Corriere della 
Sera,1marzo 2021.
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“l’autostima corrisponde 
alla considerazione che un individuo 

ha di sé stesso.” 
(galiMbeRti U.1999)

auToSTima
Annabell SaRPato – psicologa, autrice del blog 

“Psicologia per bambini felici”

l’autostima è un concetto molto importante: essa definisce l’immagine che 
abbiamo di noi stessi e il valore che vi attribuiamo. Si tratta di un costrutto 
complesso e multidimensionale, che si costruisce nel tempo, in base a di-
versi fattori che si influenzano reciprocamente. le ricerche mostrano come 
essa inizi a definirsi fin dai primi mesi di vita. ma non solo. alcuni stu-
di evidenziano come essa, in realtà, inizi a strutturarsi fin dal grembo ma-
terno, nell’immagine mentale che mamma e papà hanno del loro bimbo.

l’autostima è un processo. non si nasce con un’alta o con una bassa 
autostima. l’autostima si evolve, cresce, cambia. e piano si può imparare 
a coltivarla. Il contesto di un bambino può essere fondamentale in questo 
senso. gli adulti di riferimento, le esperienze di vita e l’ambiente in cui si 
è inseriti giocano un ruolo fondamentale per definire il proprio modo di 
essere. I primi anni di vita, infatti, sono fondamentali per gettare le basi 
per una buona autostima. per questo, dunque, è molto importante aiutare 
i bambini a sviluppare un’autostima adeguata fin da piccolissimi.

Una buona autostima, appunto, è molto importante, perché è alla base 
di uno sviluppo sano ed armonioso. purtroppo, però, non sempre è così 
semplice. alcune esperienze di vita e contesti complessi non aiutano i 
piccoli a costruire un’autostima solida, in grado di supportarli di fronte 
alle piccole e grandi sfide quotidiane. chi vive (o ha vissuto) in contesti 
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particolarmente fragili e porta con sé un bagaglio di esperienze comples-
se, infatti, spesso si caratterizza per una bassa autostima, che lo porta a 
non avere fiducia nelle proprie capacità.

Quali sono le caratteristiche dei bambini con bassa autostima?

I bambini con bassa autostima hanno una percezione ingigantita dei pro-
pri limiti e dei propri punti di debolezza. al contrario, i punti di forza 
non vengono riconosciuti oppure vengono minimizzati. Spesso rifiutano 
o mostrano resistenza di fronte ai compiti assegnati perché ripetono, più o 
meno esplicitamente, che non sono in grado di portarli a termine. Questo 
può succedere in diversi contesti: da quello scolastico a quello familiare, 
ma anche per quanto riguarda gli hobby e lo sport. a volte, i bambini con 
bassa autostima tendono a fare continui confronti, attribuendo ad altri 
qualità ideali e irraggiungibili. altre volte ancora, questi bimbi si pongo-
no obiettivi irrealistici e la loro mancata realizzazione fomenta una visio-
ne negativa di sé, in un circolo che si autoalimenta.

ma i bambini con bassa autostima non sono solo quelli che lo dimo-
strano esplicitamente. non sono solo quelli che dicono che non ce la fanno 
e non potranno mai farcela. anche atteggiamenti spavaldi e prepotenti, 
infatti, possono nascondere una scarsa fiducia in sé stessi. al contrario 
di quello che si pensa, ad esempio, anche bambini con atteggiamento da 
bullo, all’apparenza pieni di sé, possono avere una bassa autostima. anzi, 
spesso è così. a volte, infatti, comportamenti aggressivi nascondono una 
bassa fiducia nelle proprie capacità, a cui i piccoli fanno fronte masche-
randosi dietro a questo tipo di atteggiamento.

Bassa autostima: a cosa prestare attenzione?

possiamo riflettere su tre fattori a cui prestare attenzione per riconoscere i 
bambini con bassa autostima.

● SValuTaZione. I bimbi con bassa autostima tendono a verbaliz-
zare commenti autosvalutanti, descrivendosi come perdenti o non at-
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traenti. Faticano a identificare i propri lati positivi e le proprie qualità. 
allo stesso tempo mettono in evidenza i propri limiti e i loro difetti, 
enfatizzandoli. Spesso dicono che non ce la fanno, senza riuscire a met-
tersi in gioco. evidenziano il limite e faticano ad affrontarlo, temendo 
una sconfitta. Spesso questo diventa una vera e propria profezia che 
si autoavvera. anche quando spronati ad affrontare una sfida, infat-
ti, l’agitazione e la preoccupazione fanno in modo che non si ottenga 
il risultato sperato, avvalorando la loro tesi di non essere all’altezza. 
Questo può trasformarsi in un pericoloso circolo che si autoalimenta. I 
bambini con bassa autostima fanno molta fatica a sviluppare resilien-
za, ossia la capacità di affrontare le situazioni di difficoltà.

● paura del rifiuTo. la bassa autostima porta i bimbi a temere il 
rifiuto e l’esclusione, soprattutto dal gruppo dei pari. la paura di non 
essere accettati spesso favorisce una eccessiva accondiscendenza e un 
estremo desiderio di compiacere gli altri, a discapito dei propri deside-
ri e della propria personalità. la paura di essere rifiutati può sfociare 
in un ritiro dalle relazioni sociali, che porta il piccolo a chiudersi in sé 
stesso e a evitare il contatto con gli altri.

● ricerca di aTTenZione. a volte la bassa autostima porta 
i bambini a ricercare attenzione. a volte, questa ricerca avviene con 
atteggiamenti provocatori o aggressivi. comportamenti prepotenti, 
infatti, attirano l’attenzione dell’adulto e dei compagni, anche se in 
maniera negativa. però, in questo modo, il bambino viene riconosciuto 
e gli viene attribuito un valore, che spesso i bambini con bassa autosti-
ma faticano a trovare. Questi atteggiamenti spessi vengono fraintesi e 
si fatica a comprendere il reale bisogno che si cela dietro.

Bambini con bassa autostima: cosa può fare la scuola?

È responsabilità del mondo adulto aiutare i bambini a coltivare l’autosti-
ma, in modo da offrire loro gli strumenti per affrontare le piccole e grandi 
situazioni della vita quotidiana nel migliore dei modi.
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non solo dei genitori. Questo compito, a volte molto complesso, infatti, 
non può essere affidato solo ai genitori. l’autostima dei bambini si costrui-
sce nei diversi contesti di vita che il piccolo frequenta. Sicuramente un ruo-
lo fondamentale è giocato, quindi, anche dalla scuola. a partire dal nido 
o dalla scuola dell’infanzia, i bambini passano gran parte del loro tempo 
nel contesto scolastico che, sempre di più, diventa un terreno importante 
per strutturare la percezione che il bimbo ha di sé e delle proprie capacità. 

I piccoli arrivano a scuola che hanno già avuto modo di sviluppare la 
base della propria fiducia in sé stessi, ma sicuramente la scuola gioca un 
ruolo molto importante. con i piccoli gesti quotidiani, infatti, maestri ed 
insegnanti hanno il prezioso compito di aiutare i bambini a sviluppare la 
propria autostima, favorendo cosi quel benessere psicologico necessario 
per uno sviluppo sereno.

come? in primis, anche partendo dalle scelte quotidiane. ad esem-
pio, sulla scelta dei compiti da affrontare. anche la scelta delle attività da 
svolgere per ogni bambino, infatti, deve essere ben pensata per favorire 
l’autostima. I bambini sono tutti diversi e portano con sé caratteristiche 
diverse. Questo non significa che ogni bambino deve fare solo le cose in 
cui riesce, anzi. Significa, invece, proporre ai bambini delle attività che, 
con impegno, si possono realizzare. gli obiettivi, infatti, devono essere 
alla portata del bambino, ma non banali. occorre proporre attività che 
richiedono uno sforzo, per cui il piccolo si possa muovere in quella che 
Vygotsky chiama “zona di Sviluppo prossimale“.

anche spostare l’attenzione dall’esito al processo può essere utile. a 
scuola, infatti, l’attenzione spesso è solo sul voto. I bambini indirettamente 
percepiscono che l’importante è ottenere un buon risultato, indipendente-
mente da come ci si arriva. niente di più pericoloso. l’importante, infatti, 
è il processo. l’attenzione deve essere posta sul processo, sull’impegno e 
sulla motivazione che il bambino ci mette nell’eseguire il compito. In una 
società prestazionale come la nostra, dove sembra importante solo raggiun-
gere obiettivi, non è semplice trasmettere l’importanza di prestare atten-
zione al processo e all’impegno. È fondamentale, però, per il benessere dei 
bambini riuscire a trasmettere questo valore nelle piccole scelte quotidiane.

Il bambino che si impegna non sempre ottiene il risultato congruo alle 
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energie messe in gioco. Il risultato, infatti, non dipende esclusivamente 
dallo sforzo che si mette in campo. e questo messaggio è molto importan-
te da far passare ai bambini. per fare in modo che ciò sia possibile, però, 
è importante che siano gli adulti i primi a crederci. Questo non significa, 
però, che il voto è indifferente, anzi. ciò che conta primariamente, però, è 
il processo e l’impegno sottostante. per questo, infatti, i complimenti do-
vrebbero essere fatti maggiormente sul modo di approcciarsi al compito, 
sulla motivazione e sulle energie messe in atto.

Favorire l’autostima a scuola, infine, significa anche evitare i confron-
ti. chissà da dove nasce l’idea che per spronare i bambini a fare sempre 
meglio occorra porli in competizione tra di loro. I confronti, infatti, sono 
terribili e distruttivi, sia per chi ne esce sconfitto, sia per chi ne viene esal-
tato. Si possono confrontare le azioni, non le persone. Questo non signifi-
ca che un bambino non può perdere, anzi. È molto importante insegnare 
ai bambini a tollerare la frustrazione della perdita. ma questo deve essere 
riferito ai comportamenti, non alla persona in sè. e, soprattutto, è meglio 
evitare i confronti, che possono solo dare adito a sentimenti di rabbia e 
tristezza, verso di sé o verso chi ne esce vincitore. allo stesso tempo, an-
che per chi viene sempre messo su un piedistallo rischia di essere molto 
pericoloso. non fare esperienza dei propri limiti, infatti, crea aspettative 
troppo alte su di sé e al primo fallimento questo fatica a essere integrato 
nella visione che si ha di sé stesso.

In conclusione, il lavoro richiesto agli insegnanti è splendido, ma com-
plesso. non si tratta esclusivamente di trasmettere competenze didatti-
che, ma molto molto di più. Favorire l’autostima a scuola richiede tanto 
lavoro e tanta energia, ma l’impegno in questo senso è fondamentale per 
il futuro dei bambini, che saranno la società di domani.
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la Voce dei proTaGoniSTi  
Testimonianza di affido, raccolta dal gruppo scuola Anfaa.

la testimonianza riguarda una coppia che, in un processo di crescita al 
proprio interno, si è aperta all’accoglienza di una ragazzina di otto anni, 
con grosse difficoltà familiari.

la scelta di aprirsi all’affido è stata preceduta dalla fatica di 
costruire nuove relazioni, da forti emozioni, sentimenti 
cresciuti nel tempo,alla ricerca di strategie per costruire un 
rapporto sicuro che fosse di aiuto.

Sentiamo la loro voce:
“Prima abbiamo sperimentato la difficoltà di scegliere il percorso giusto per 

la nostra coppia, con tutti i dubbi e le incertezze, trovando per fortuna supporto 
in un’associazione. Durante abbiamo vissuto difficoltà e fatiche che possono 
vivere anche i genitori biologici, ma con elementi di complessità in più (sul 
versante psico-emotivo e dell’apprendimento) e tanti attori con cui doversi con-
frontare all’interno del progetto di affido. Il periodo più faticoso è stato quello 
dell’inserimento iniziale in famiglia, dell’attaccamento, visto che la bambina si 
è attaccata al nuovo papà ma respingeva la figura materna.”

È stato chiesto quali strategie educative sono state utilizzate per far 
fronte alle difficoltà emerse ad affido avvenuto:

“Fornire regole e certezze (questi bambini ne hanno tanto bisogno), bilanciate 
con amore, pazienza e comprensione (si semina ma i piccoli risultati si vedono solo 
col tempo). Abbiamo cercato sempre di non guardare troppo ai limiti e difficoltà ma 
di valorizzare i talenti e di appoggiarci sempre a professionisti competenti per avere 
supporti e consigli (sia sulla parte psicologica che su quella scolastica).”
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come famiglia affidataria hanno partecipato al gruppo di famiglie 
affidatarie anfaa e dichiarano

“...è fondamentale appoggiarsi ad un’associazione e cercare il confronto e la 
condivisione con altre famiglie accomunate dalla stessa esperienza ….Dai ser-
vizi sociali siamo stati molto appoggiati, soprattutto all’inizio (il momento più 
delicato). L’unica fatica è quella di non avere un riferimento costante in quanto 
purtroppo l’assistente sociale è cambiata spesso.”

abbiamo anche domandato quali bisogni ha manifestato in partico-
lare la bambina accolta:

“Il bisogno di sentirsi amata, accettata per quello che è, protetta e rassicu-
rata e poi sostenuta nel diventare grande.”

Una delle particolarità dell’affido familiare è il rapporto con la fami-
glia d’origine, questo è il racconto: 

“Ci dobbiamo confrontare solamente con la madre, che ha i suoi limiti ma 
per fortuna è stata collaborativa, capendo nel tempo che i suoi figli avevano 
bisogno di tante cose che lei non era in grado di dargli. Abbiamo 
costruito nel tempo un rapporto di rispetto e collaborazione. Inol-
tre vi sono i fratelli, collocati in altre famiglie affidatarie, con cui 
abbiamo costruito una bella rete di amore e connessione.”

riguardo alla scuola ci raccontano:
“La scuola è stata accogliente ed ha cercato di seguirci e supportarci, anche 

se arrivando a gennaio nella nuova scuola non è stato possibile per quel quadri-
mestre avere l’insegnante di sostegno prevista. All’inizio la bambina ha avuto 
un blocco di apprendimento ma poi si è sbloccata piano piano. L’inserimento 
nel gruppo dei pari è stato lento e un po’ faticoso (la differenza viene vista come 
una stranezza invece che come una ricchezza) ma per fortuna progressivo …Le 
maestre delle elementari sono state davvero molto accoglienti e comprensive, e 
la scuola molto collaborativa. Anche alle medie c’è una bella atmosfera di aper-
tura e collaborazione da parte del corpo docente. I casi di insegnanti rigidi e 
poco sensibili sono per fortuna isolati.”

Hanno comunque sottolineato di non aver riscontrato preparazione 



linee guida

66 

da parte degli operatori della scuola rispetto all’esperienza di affido.

In particolare, rispetto all’inserimento scolastico, colpisce il rendersi 
conto dell’impreparazione degli operatori rispetto all’esperienza dell’af-
fidamento familiare.

In questo caso, l’impreparazione è stata compensata da 
sensibilità e disponibilità individuali; ci si affida ancora una 
volta alle buone qualità del personale docente piuttosto che 
ad una formazione professionale e personale, sistematica e 
condivisa, che riguardi gli aspetti giuridici, psicologici e 

pedagogici legati alle situazioni di affido familiare.
Uno dei punti di forza per il positivo inserimento scolastico della 

ragazzina è la stretta e puntuale collaborazione con la fa-
miglia affidataria, sia per conoscere la storia pregressa, 
comunque fortissimamente presente nella storia attuale, sia 
per mettere in campo interventi di apprendimento e di 
socializzazione nel gruppo dei compagni.

di seguito le domande e le risposte successive:

in che cosa è cambiata la vostra vita personale? e di coppia?

Come mamma ho scelto di dedicare tempo alla bambina, sospendendo per un 
periodo l’attività lavorativa. Come coppia ci siamo molto concentrati sulla 
bambina nel primo periodo, ci siamo confrontati, scontrati e cresciuti (ed è 
stato fondamentale a questo proposito aver maturato prima la scelta prenden-
dosi del tempo, per essere solidi di fronte a quello “scombussolamento” che 
porta l’arrivo in famiglia di un bambino già formato e con il suo bagaglio di 
esperienze). Sono ovviamente cambiate le nostre routine ed attività, ma si è 
trattato di un cambiamento positivo!

Quale efficacia pensate abbia avuto il vostro impegno?

Dare nutrimento affettivo ha permesso a questa bambina di sentirsi amata, 
appoggiata e quindi più sicura di sé, ed è aumentata anche la sua autostima.
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che messaggio pensate di trasmettere alle famiglie disponibili 
ad una esperienza di affido?

Aprirsi all’accoglienza ci può arricchire molto, oltre a permettere di dare un 
aiuto a un bambino/ragazzo in un momento di difficoltà (e indirettamente alla 
sua famiglia d’origine).

Prima di partire per quest’avventura bisogna ponderare bene la scelta e poi 
lanciarsi col cuore. Durante il progetto di affido bisogna avere tanta empatia, 
sensibilità e flessibilità! Accompagnare per un pezzo di strada un bambino è 
un’esperienza impegnativa ma davvero bella, ne vale la pena. E le emozioni 
provate … restano sempre nel cuore.
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imparare con il cuore e con la menTe

STraTeGie di GeSTione del diSaGio a Scuola
Giuse tiRaboSchi, già insegnante, 

laureata in pedagogia, gruppo scuola Anfaa

Quando parliamo di disagio a scuola, che cosa intendiamo veramente?
con un po’ di semplificazione, possiamo riferirci a due aspetti: esiste 

un disagio portato a scuola e che viene da lontano, dalla propria storia 
personale-familiare, e un disagio nato e vissuto interamente a scuola, in un 
clima sfavorevole allo star bene, per esempio estremamente competitivo. 

È possibile che queste due esperienze si incrocino tra di esse, annul-
lando qualunque ipotesi di lettura nell’ottica di causa-effetto, perché si 
entra e si vive a scuola con tutto sé stessi, mente e cuore; e allora per gli 
operatori spesso risulta difficile “tenere “ la situazione, se non sono sup-
portati da esperti che ne diano una lettura adeguata. 

In ogni  caso, il disagio va riconosciuto, da parte degli insegnanti e del 
gruppo classe coinvolto: bisogna essere buoni osservatori per coglierne 
i segnali ed educatori sufficientemente buoni per affrontare situazioni 
che possono manifestarsi, ad esempio, come insofferenza o opposizione.

Una volta riconosciuta, una situazione di disagio va accettata, non 
negata o nascosta, e poi va gestita. Vorrei soffermarmi su alcuni concetti, 
che secondo me sono fondamentali: 

accoglienza permanente comunicazione attraverso la relazione
strategie e strumenti a disposizione

accoglienza permanente non è l‘accoglienza dei primi giorni di scuola, 
dove tutto deve apparire al meglio, ma è la fatica quotidiana di stare 
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nella situazione, lavorando qui ed ora , con pazienza rispetto alla raccol-
ta dei risultati. Una vera accoglienza è quella che arriva ad incontrare il 
bambino là dove egli è e non dove vorremmo che fosse.

Il compito dell’educatore è quello di arrivare a lui, prenderlo per ma-
no per accompagnarlo (C. caSaSchi, Minori in affido a scuola).

 Se non ci sono le condizioni, non si impara.
condizione essenziale è aver costruito una relazione con i bambini, 

nel senso di conquistarsi ogni giorno la loro fiducia, accettare di metter-
si in gioco.

relazione è una parola magica, una scintilla che fa scattare gli ap-
prendimenti.

Ho in mente un’immagine: una serie di cerchi concentrici, in cui all’e-
sterno si trova la dimensione affettiva, che contiene la dimensione rela-
zionale, dentro la quale e solo così si può inserire un processo di insegna-
mento-apprendimento.

parliamo di relazione alunni-insegnante, ma anche alunni-alunni.
Infatti il gruppo classe, inteso non come somma di persone, ma come 

voce sola, costituisce un’ottima risorsa per un clima positivo e per star 
bene a scuola.

Il gruppo deve essere aiutato a sperimentare le emozioni, vivere anche 
il conflitto, sentirsi coinvolto e non semplicemente, per esempio, sogget-
to a valutazioni e sanzioni.

nel gruppo anche i vissuti più difficili possono circolare ed essere 
condivisi, ovviamente con i tempi e le parole giuste.

allora i bambini e i ragazzi che portano a scuola storie di vita faticose 
non sono più considerati un problema, ma una risorsa; non un carico ma 
una occasione.

anche il ruolo dei genitori diventa fondamentale, nel senso della 
collaborazione, della condivisione di un patto formativo in continuo 
divenire. Se non abbiamo i genitori dalla nostra parte, come operatori 
abbiamo sprecato una risorsa nel migliore dei casi, e nel peggiore siamo 
a fronteggiare stili educativi diversi, magari in opposizione: tutto ciò non 
fa bene al nostro lavoro.

nella quotidianità, la mia esperienza mi suggerisce alcune riflessioni 
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e alcuni accorgimenti:
● Facciamo attenzione a tutti i tipi di segnali, a quelli verbali e a 
quelli non verbali: spesso i secondi sono molto significativi.

● ascoltiamo, nel senso di dare retta, prendere in considerazione.  
Una volta una bimba mi disse: maestra, guardami quando ti parlo…

● non crediamo alle lusinghe di false consolazioni: ognuno ha dirit-
to di sentirsi incoraggiare, e l’ultima espressione di cui ha bisogno è 
sentirsi dire “poverino”; il buonismo, la commiserazione, una prete-
sa ideologica di uguaglianza, non sono atteggiamenti che portano 
alla crescita. ricordiamo don milani: non c’è nulla che sia più ingiu-
sto quanto far parti uguali tra disuguali.

● lavoriamo per aumentare l’autostima dei nostri bambini, tenendo 
presente che un’esperienza di famiglia difficile, di affido o di adozio-
ne presuppone vissuti di distacco, di cui spesso i bambini e i ragazzi 
si sentono ingiustamente colpevoli.

● aspettiamo i tempi giusti del racconto personale, oppure rispettia-
mo il silenzio, tenendo molto stretti i rapporti con le famiglie.

● educhiamo alle emozioni, per riconoscerle, viverle, dar loro un nome. 
ma non si può insegnare l’alfabetizzazione emotiva se prima noi adul-
ti non abbiamo fatto e stiamo facendo un percorso in quella direzione 
su noi stessi. ecco la necessità di mettersi in gioco, di rischiare.      

Vediamo ora alcuni suggerimenti di strumenti educativo - didattici, 
tutti tratti dall’esperienza:

● la classe come laboratorio.

dedichiamo uno spazio e un tempo a modalità alternative di insegna-
mento: cambiamo la disposizione fisica (ad esempio un tappeto al 
posto dei banchi), trasformiamo la conduzione di una attività da indi-
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viduale a collettiva,  tenendo fermo il ruolo dell’insegnante come 
conduttore del gruppo.

Il laboratorio è un ottimo strumento per esprimere vissuti personali, 
emozioni, utilizzando materiali facilitatori, come la lettura di un testo o 
l’espressione grafica.

● il circle time

È uno strumento che sfrutta il metodo del problem solving, attraverso 
una serie di fasi precise.

Se nel gruppo esiste un problema, lo riconosciamo di solito dagli sta-
ti d’animo negativi che circolano, e questi sono un segnale per segnarne 
l’avvio:

-fermarsi a pensare per chiarire il problema
-prefiggersi un obiettivo: qual è il risultato più buono in questa situa-
zione ?
-pensare a molte soluzioni possibili, senza escluderne nessuna
-pensare alle conseguenze che potrebbero derivare da ogni soluzione
-scegliere la soluzione migliore
-studiare un piano per attuare la soluzione scelta, passo per passo.

● il contratto condiviso

ci si riferisce a regole decise insieme, controllate insieme, e ci si avvia 
a stabilire sanzioni condivise, comprensibili e comprese dal gruppo 
classe. 

per capirci, non è il cartellone che riporta dieci regole, con le relati-
ve sanzioni quando non vengono rispettate, stabilite dagli insegnanti.

● i giochi di ruolo

l’insegnante mette in piedi una situazione virtuale, prendendo spunto 
da un problema della classe, e destina una serie di personaggi come at-
tori del problema. È molto importante il momento di riflessione che segue 
ai comportamenti agiti.
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● il meteo delle emozioni

Si tiene in classe un cartellone con i principali simboli meteorologici, che 
sarà nel tempo arricchito dai bambini stessi.  al momento dell’accoglien-
za in classe, ognuno esprime come si sente, e la sensazione viene identi-
ficata dal simbolo.

all’inizio, si sceglie il simbolo e basta, poi piano piano la scelta si ar-
ricchisce spontaneamente di spiegazioni, di riflessioni.  emergono spes-
so emozioni legate ad avvenimenti molto semplici, ma anche quelle 
difficili da raccontare in altro modo.

● la scatola, la pentola, il sacco

Si mette a disposizione della classe una scatola, o un sacchetto, o una 
pentola, o qualunque contenitore ci possa venire in mente.

ognuno può inserire in questo contenitore un biglietto scritto, dise-
gnato, con una riflessione, un suggerimento, una richiesta di aiuto. ogni 
biglietto può essere anonimo o firmato e il suo contenuto coinvolgerà in 
discussione tutta la classe, in un tempo stabilito e gestito dall’insegnante.   

● la scatola dei ricordi

Si intende un contenitore che raccolga oggetti “emozionali”. la scatola, 
personale, portata da casa , si fa propria e segreta, raccogliendo nel tem-
po oggetti, scritti, tutto ciò che può essere considerato significativo per 
sé. Questa scatola ha la funzione di elemento-ponte tra casa e scuola, e si 
aprirà solo dopo un certo periodo di tempo e solo se si è pronti a farlo. 
con questo strumento, diamo la possibilità a vissuti faticosi e difficili di 
emergere e poterne parlare.

● il brainstorming

Si può partire da una parola-chiave di un disagio o di un conflitto e lavo-
rarci, scrivendo (secondo il metodo delle associazioni libere) tutto ciò che 
questa parola richiama alla mente. Si discute poi sulle parole, eliminando 
quelle poco condivisibili e raccogliendo quella o quelle che toccano il 
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cuore del problema.  È il pun-
to di partenza per riflessioni 
ulteriori e soprattutto si tratta 
di una tecnica che non preve-
de attività di valutazione.

per quanto riguarda la 
sperimentazione di progetti, 
che richiedono tempi signifi-
cativamente lunghi, riman-
diamo agli allegati inseriti 
nel settore media del sito 
anfaa .  di seguito i  l ink 
all’interno dei quali, cliccan-
do sulle frasi, è possibile sca-
ricare gratuitamente le pub-
blicazioni identificate come:

laboratori espressivi (adatti 
alla scuola secondaria di primo grado) a cura della dott.ssa marella Basla link: http://
www.anfaa.it/novara/2015/09/27/libro-laboratori-espressivi/

la matematica - Il mago che dava i numeri – percorso didattico (adatto alla scuola 
primaria) qui il link: http://www.anfaa.it/blog/2013/01/19/percorso-didattico-la-
matematica/

approccio alla storia personale (per entrambi gli ordini di scuola), all’interno del 
fascicolo “la scuola dell’accoglienza” qui il link: http://www.anfaa.it/
novara/2013/12/08/libro-la-scuola-dellaccoglienza/
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la Voce dei proTaGoniSTi  
I genitori affidatari di Ester raccontano

ester è nata da una donna che aveva già due figli da due uomini diversi; 
per il primo anno di vita i suoi genitori sono stati insieme, poi si sono 
lasciati ed è nata una quarta bambina. ester ha vissuto in comunità dai 
tre ai sei anni, per le enormi difficoltà della mamma, che infatti poi non 
ha più visto.

Ha frequentato la scuola dell’infanzia e parte della prima elementare 
in una scuola, poi ha continuato in un’altra scuola, fino a che è arrivata 
da noi.

abbiamo inserito ester in quarta elementare in una scuola privata, 
dove abbiamo potuto relazionarci con la stessa maestra del nostro figlio 
biologico più grande.

abbiamo fatto questa scelta per poter parlare serenamente con l’inse-
gnante, nel caso ci fossero stati dei problemi.

alle elementari non ci sono stati problemi, pur essendo ester un po-
chino in difficoltà rispetto alle conoscenze e alle competenze della classe. 
ester è riuscita a mettersi in pari e ad uscire dalla primaria con un ottimo 
rendimento.

gli insegnanti già conoscevano l’affido, anche grazie alle nostre pre-
cedenti esperienze, e non hanno mai avuto difficoltà e pregiudizi.

la stessa scelta l’abbiamo fatta per la scuola secondaria di primo gra-
do: avendo un buon rapporto con la preside, ci fidiamo assolutamente 
delle scelte e sappiamo che saprebbe come proteggere ester se ce ne 
fosse bisogno.

ad oggi ester è inserita ottimamente, non ha problemi, è attenta, 
partecipe e il rendimento è molto buono.
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Quando era in classe quarta, ester ha parlato della sua situazione solo 
con un paio di bambini con cui aveva iniziato un rapporto di amicizia.

nella chat dei genitori abbiamo spiegato la sua situazione di affido e 
abbiamo chiesto che non ne parlassero ai propri figli, almeno per il primo 
periodo.

Qualcuno ha parlato comunque, ma non è successo niente di grave.
ora, alle medie, qualche compagno conosce la sua situazione, ma agli 

altri ester non ha detto nulla. non le va di spiegare: non è facile a undici 
anni raccontare una storia cosi dolorosa.

Soffre un pochino quando i professori chiamano gli alunni per cogno-
me; lei in questo momento lo detesta e vorrebbe chiamarsi come noi.

non vuole raccontare che è in affi-
do perché spera di essere adottata 
e cosi spiegarlo sarà semplice.

da parte nostra, abbiamo 
capito che i ragazzi e molti 
genitori non hanno pro-
prio idea di che cosa sia 
l’affido di un bambino 
o di una bambina.
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TeSTimonianZa di un’inSeGnanTe 
di Scuola Superiore

Alessandra Magni, psicologa, insegnante scuola superiore

la scuola è una parte fondamentale del progetto costruito ad hoc sul 
minore affidato che comprende ovviamente il lavoro di rete di servizi 
sociali, famiglia e tutte le istituzioni che provvedono al benessere psico-
fisico del soggetto. la scuola rappresenta per il minore in affido ed anche 
per la famiglia affidataria un segmento ed un tassello fondamentale per 
una sua crescita sana ed equilibrata.

la scuola ci permette di poter osservare, monitorare ed individuare 
eventuali segnali, proprio perché è presente un contatto diretto e quoti-
diano del minore inserito; inoltre, la scuola ha anche un compito di so-
stegno, di rinforzo e di “finestra” di osservazione ma, se è il caso, anche 
di lente di ingrandimento sulla situazione psico-affettiva del minore in-
serito all’interno di questa istituzione. 

relativamente alla mia esperienza di insegnante e psicologa mi ram-
mento il caso di una ragazzina quindicenne: angela, iscritta al primo 
anno di Scuola Superiore. la minore era stata accolta da una famiglia 
affidataria da qualche anno e quest’ultima aveva già due figli naturali di 
11 e 7 anni.

angela aveva alle spalle un passato difficile e delicato per cui qualche 
anno prima era stato creato appositamente per lei un progetto di inseri-
mento ed affido familiare. l’inserimento a scuola non è stato semplicis-
simo, a causa del suo passato di sofferenza; angela si presentava molto 
chiusa e diffidente sia nei confronti dei compagni che delle insegnanti e 
nei momenti nei quali si sentiva in difficoltà evidenziava una fragilità che 
la portava a reagire con aggressività ed ostilità.
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c‘è voluto del tempo ed il superamento di 
varie difficoltà perché angela finalmente potes-
se provar fiducia gradualmente ed affidarsi alla 
comunità – scuola grazie anche ad un proficuo 
lavoro di coordinamento tra scuola, famiglia e 
servizi sociali. anche dal punto di vista dell’ap-
prendimento la situazione di angela all’inizio 
era decisamente bloccata ed è stato fondamen-
tale poter concedere a questa ragazza i tempi e 
le modalità necessarie affinché potesse vivere il 
suo percorso scolastico in modo sereno e senza 
focalizzare l’attenzione solo ed esclusivamente 
sulle prestazioni ed i risultati didattici. 

Il processo di apprendimento sano e lineare 
è potuto avvenire solo dopo essere riusciti ad 
arginare, mitigare e affievolire le sue ansie, pau-
re e fragilità emotive. Il riscontro positivo e l’esperienza scolastica gratifi-
cante e soddisfacente hanno permesso ad angela non solo di agevolare e 
facilitare il suo apprendimento ma, soprattutto, le ha permesso di speri-
mentare delle relazioni positive sia con i coetanei che con gli insegnanti.

proprio in questi contesti e circostanze è quanto mai importante per 
questi ragazzi poter far vivere loro esperienze costruttive così da aiutar-
li a costruire un’immagine positiva di sé. Spesso infatti in questi ragazzi, 
le privazioni e le sofferenze dovute all’allontanamento dalla famiglia di 
origine, hanno minato la capacità di fidarsi indebolendo la loro già scar-
sa autostima.

  
È davvero importantissimo ribadire ancora una volta e sottolineare 

l’importanza di un dialogo aperto e collaborativo tra le varie istituzioni 
che si prendono cura dei minori in affido familiare così da creare una 
rete per condividere finalità ed obiettivi comuni.

I minori devono poter percepire e sentire che intorno a loro è stato 
pensato e costruito un progetto con finalità ed obiettivi mirati.
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prendimi per mano 

 l’inSerimenTo ScolaSTico dei minori in comuniTÀ
Paola PeRazzo, referente Minori e famiglia-Federazione C.N.C.A. 

Toscana, coordinatrice pedagogica Opera S.Rita, Prato  
Cinzia celentano, educatrice professionale Opera S.Rita, Prato 

p.perazzo@operasantarita.it

Dal Convegno nazionale Anfaa di  Firenze “Insieme a scuola si può”

la Fondazione opera S. rita di prato accoglie, da oltre ottanta anni, nelle 
proprie comunità, minori che si trovano in situazioni di difficoltà, di di-
sagio psicologico, socio-ambientale a rischio di emarginazione e/o con 
esperienze traumatiche alle spalle, e per i quali viene valutata la necessità 
di un supporto educativo anche residenziale, in modo da garantire loro 
una crescita armonica e la realizzazione del loro percorso di vita.

Il disegno che trovate, denominato “Quello giusto” è stato fatto da 
una nostra bambina al termine di un colloquio con la psicologa, e che con 
due brevi parole, ma dense di significato, ha messo a fuoco il percorso 
che ogni minore ha bisogno di fare per la propria crescita, quello giusto.

l’esperienza ci dice che i nostri ragazzi affrontano il percorso scola-
stico, partendo sempre da situazioni di svantaggio; uno svantaggio che 
li porta ad avere un numero minore di strumenti/conoscenze rispetto ad 
altri coetanei che provengono da ambienti più ricchi di stimoli e di affet-
ti, magari sereni, e forse anche con maggiori motivazioni.  

per loro la scuola può essere, quindi, un contesto fondamentale non 
solo per apprendere, ma un luogo dove potere essere aiutati e sostenuti 
nella crescita, e dell’importanza che riveste la scuola nella vita dei ra-
gazzi che vengono loro affidati, le comunità sono pienamente consape-
voli e lavorano in tal senso.  
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Sicuramente le “linee guida per il diritto allo studio delle alunne e 
degli alunni fuori dalla famiglia d’origine“ rappresentano un ottimo 
strumento di partenza per porre maggiori attenzioni ai bisogni di quei 
minori che hanno qualche difficoltà in più rispetto ad altri.

Quando un ragazzo viene inserito in comunità e allontanato dalla sua 
famiglia, dal contesto in cui ha vissuto, la scuola spesso è un importante 
legame da salvaguardare, ed è per questo che, nonostante i problemi 
logistici che le comunità devono a volte affrontare, (es. la lontananza fi-
sica tra la scuola e la comunità) cercano di mantenere in piedi il percorso 
scolastico dei ragazzi a loro affidati, quello che dà maggiori garanzie per 
quel bambino.  

In questo senso le comunità molto spesso si fanno anche carico del 
sostegno post-scuola per i minori loro affidati che incontrano in ambito 
scolastico non poche difficoltà.  

riguardo alle iscrizioni, le difficoltà logistiche che si possono incon-
trare a volte sono superate grazie ai buoni rapporti, alla conoscenza che 
c’è tra scuola e comunità e alla disponibilità di alcuni dirigenti. 

comunque l’iscrizione scolastica on line non prevede la possibilità 
che il bambino sia in una situazione diversa da quella familiare (anche se 
intuiamo il doveroso rispetto per la privacy), per cui a volte capita che 
alcuni educatori debbano iscrivere i ragazzi a nome loro. 

oppure, quando a volte i genitori ci sono, spesso sta ai nostri opera-
tori supportarli nello svolgere questa funzione perché l’uso del computer 
o della mail a volte è quasi impossibile per loro. ovviamente il panorama 
italiano è variegato e il rapporto dei ragazzi in comunità con la scuola, e 
quindi anche l’applicazione delle linee guida, non è uguale dappertutto 
e si incontrano situazioni diverse con frequenti chiaro/scuri con spazi di 
evidenti difficoltà, ma anche di numerose esperienze positive.  

 
adesso vorremmo raccontarvi la storia di elena. 
elena è una bambina nata in Italia nel 2011, da genitori stranieri, è 

stata inserita in casa famiglia da poco più di un anno, in seguito all’arre-
sto della madre. 

la bambina, nonostante sia molto legata alla mamma, ha compreso 
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quanto le stava accadendo ed ha mostrato una buona capacità di adatta-
mento alla nuova situazione di vita. In comunità la bambina ha compor-
tamenti adeguati, il ritmo sonno veglia è regolare, compatibilmente 
all’età anagrafica dimostra una buona autonomia personale, ha instau-
rato delle buone relazioni con gli altri ragazzi, in particolare con i più 
piccoli, si è affidata agli educatori.  

a scuola sono state evidenziate numerose difficoltà da un punto di 
vista didattico, e in particolare nei tempi più lunghi che ha, nello svolge-
re i compiti, rispetto alla media dei suoi coetanei, la scuola l’ha quindi 
segnalata e la bambina è stata sottoposta ad una valutazione dell’appren-
dimento presso il servizio dell’ufSmia locale.  

dalla valutazione emerge che: il profilo cognitivo e la comprensione 
verbale si collocano nella norma, il ragionamento visuo percettivo, così 
come la memoria di lavoro risultano al di sopra della norma.  

risulta inferiore alla media la velocità di elaborazione, risultato com-
patibile con difficoltà di acculturazione e di adattamento e con la situa-
zione familiare particolarmente complessa della bambina.  

elena è una bambina “normale”, la sua situazione non prevede la di-
chiarazione di handicap, elena non avrà nessuna certificazione, nessun 
insegnante di sostegno, ma anche nessuno stigma, nessuna etichetta di 
bambina malata.  

ma ha delle difficoltà, quindi come procederà il percorso scolastico di 
elena non lo possiamo prevedere, ma la situazione presentata, comune 
purtroppo a tanti nostri bambini/ragazzi, ci fa presagire che lo svantag-
gio, da cui elena e molti altri come lei partono, rischia di aumentare con 
il passare degli anni e di lasciare segni anche indelebili nel suo e nel loro 
percorso di vita, se non si pongono in atto delle azioni specifiche. 

Una certificazione che diagnostica un disturbo è sempre lo strumento 
giusto di fronte a certe difficoltà, oppure ci possono essere dei percorsi 
diversi da seguire?  

 
Un altro caso esemplificativo in questo senso è quello di lisa.  
lisa è una ragazzina straniera seguita dalla Fondazione dal 2009, da 

quando aveva circa 6 anni e frequentava la scuola materna. 
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l’ingresso nella scuola elementare non è stato positivo, veniva segna-
lato che la bambina aveva grosse difficoltà nell’apprendimento della 
letto scrittura, per questo ne è stata chiesta una valutazione che è stata 
eseguita quando la bambina era in 3° elementare. 

la specialista che ha effettuato tale valutazione ha specificato che in 
quel momento lisa non rientrava nei parametri per la certificazione, ma 
che si riservava di rivalutarla più avanti, perché a suo parere il divario 
rispetto alle coetanee sarebbe aumentato nel tempo. 

Infatti la bambina nel 2013 (5° elementare) viene certificata. 
oggi lisa frequenta la seconda superiore, svolge il programma cur-

riculare ed ha conseguito ottimi voti, tanto che gli stessi professori non 
si spiegano come mai questa ragazzina sia stata certificata. 

le prime riflessioni che vengono è che forse lisa più che di una cer-
tificazione aveva bisogno di un percorso individualizzato, anche per 
supplire alle sue evidenti carenze linguistiche. Una volta superata questa 
difficoltà la minore ha dimostrato di avere tutte le capacità per appren-
dere e produrre in classe. 

In situazioni come queste, (lisa e in futuro elena) la scuola invece di 
essere un luogo di potenziamento dei fattori protettivi rischia di essere 
un detonatore di difficoltà perché sappiamo che l’insuccesso scolastico, 
specialmente se considerato come un problema individuale, può alimen-
tare un progressivo processo di perdita di fiducia in sé e nelle proprie 
capacità ed essere anello di congiunzione con ulteriori forme di disagio, 
mentre un’esperienza scolastica positiva può essere fondamentale, oltre 
che nel promuovere l’autostima e il senso di efficacia personale, nel fa-
vorire un soddisfacente adattamento anche al di fuori dell’ambiente 
scolastico. l’esperienza maturata in questi anni ci dà uno spaccato di 
quante e quali siano le difficoltà dei minori inseriti in comunità, a scuo-
la. nella maggior parte dei casi la loro carriera scolastica è breve e se-
gnata da bocciature e con scarsi risultati.  

In generale possiamo dire che pochi dei nostri minori riescono a 
conseguire il diploma di scuola superiore. maggiore è sicuramente il 
numero di quelli che, grazie alla certificazione di handicap e l’attiva-
zione di percorsi differenziati, riescono a conseguire un attestato di 
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frequenza. a tutto questo non si può non considerare anche le difficol-
tà linguistiche e culturali dei ragazzi stranieri o mSna che li pongono 
in una condizione di ulteriore svantaggio rispetto agli altri.  

Quest’ultimi meritano un pensiero a parte, pur ritenendo che anche 
nei loro confronti vanno usati gli stessi pensieri che usiamo per i nostri 
ragazzi.  

Sappiamo che ci troviamo di fronte a storie uniche (anche se, ad uno 
sguardo superficiale, possono sembrare un po’ tutte uguali) e che l’espe-
rienza migratoria è un’esperienza traumatica a volte resa ancor più in-
tensa da altri traumi.  Sappiamo anche che, se la migrazione di per sé non 
è un elemento patologizzante (in quanto elemento di rottura con il proprio 
mondo) ma può costituire un importante fattore di rischio, e che se non 
si interviene, se non si danno gli adeguati e necessari supporti, anche da 
sola questa esperienza può essere generatrice di forme di disagio psico-
logico e sociale anche gravi.  

ed ecco che anche in questo contesto la scuola, anche se non da sola, 
può essere un elemento fondamentale per un’evoluzione positiva dei 
percorsi di questi ragazzi, partendo dal fatto che ognuno di loro ha capa-
cità, interessi, livelli di competenza e componenti di personalità propri 
ma anche con percorsi formativi diversi. e proprio quest’ultimi influen-
zano in maniera massiccia il loro inserimento scolastico specialmente per 
quelli che non sono mai stati scolarizzati.  

Un altro problema è dato dal tempo che a volte questi ragazzi devono 
aspettare per essere inseriti anche nei percorsi di alfabetizzazione; le fi-
nestre di iscrizione sono due, febbraio ed ottobre, e se un ragazzo arriva 
a giugno che cosa fa in questo lasso di tempo? molto spesso sono le real-
tà private che devono “inventarsi” dei percorsi di prima alfabetizzazione.  

l’inserimento scolastico nella scuola dell’obbligo avviene in generale 
nei tempi previsti e le difficoltà che si evidenziano riguardano essenzial-
mente le motivazioni con cui questi ragazzi si approcciano alla scuola, 
molti di loro arrivano in Italia per lavorare e fanno molta fatica a dedica-
re il loro tempo a un percorso solo formativo, nonostante la disponibilità 
delle singole scuole. 

per questi sarebbe auspicabile poter individuare dei percorsi scolasti-
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ci anche alternativi alla frequenza regolare, adottando delle strategie, 
tali da riuscire a “tenere” i ragazzi nel percorso scolastico, e con un’atten-
zione alla loro formazione professionale. 

Il tutto, però, dovrebbe avvenire in tempi brevi, perché il trascorrere 
del tempo senza alcuna attività, senza fare niente, è un elemento che può 
avere delle ricadute molto negative nella vita di questi ragazzi.                 

Infine, un altro aspetto su cui porre attenzione è la cura nel rendere 
questi minori maggiormente consapevoli di quello che devono affronta-
re e che le differenze linguistiche e culturali rendono a volte difficile e in 
questo la presenza nella scuola di facilitatori linguistici potrebbe essere 
di notevole aiuto nel gestire e ridurre le conseguenze di queste proble-
matiche. 

In linea con quanto detto finora vorremmo raccontarvi la storia di un 
altro dei nostri ragazzi, di come è stato seguito nel suo percorso scolastico. 

 
la storia di mohamed 

mohamed è un ragazzino di origine marocchina seguito 
dalla Fondazione dal 2013, quando è arrivato da noi aveva 
una diagnosi di “ritardo cognitivo di tipo medio con mar-
cate difficoltà nella comprensione e produzione linguistica, 
difficoltà comportamentali e relazionali”. 

dopo un periodo di osservazione e numerosi contatti con la scuola, 
l’ipotesi da cui siamo partiti, e che si è rilevata fondata nel corso del tem-
po, è che le reazioni aggressive del minore scaturissero proprio dal di-
sturbo del linguaggio in entrata e in uscita. 

all’età di 9 anni il minore era in grado di leggere parole bisillabe e 
scritte in stampato maiuscolo, ma spesso non comprendendone il signi-
ficato.  

Il nostro progetto educativo per mohamed prevedeva, oltre a tutta 
una serie di interventi educativi come il rispetto delle regole, il rispetto 
per l’altro sesso ecc…, il lavoro con la famiglia e una stretta collaborazio-
ne con la scuola e altri enti territoriali, il tutto rivolto al sostegno della 
comprensione e produzione del linguaggio verbale attraverso un sostegno 
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visivo, utilizzando libri modificati e testi didattici tradotti in simboli.  
tale percorso è durato circa due anni, ogni 15-20 giorni l’educatrice di 

riferimento e la specialista della c.a.a. (comunicazione aumentativa 
alternativa) si recavano a scuola e concordavano quali argomenti affron-
tare e soprattutto con quali modalità; il tutto avveniva esclusivamente 
con l’insegnante di sostegno, non avendo mai partecipato le insegnanti 
della classe a questa programmazione. 

ad oggi mohamed è in grado di leggere e comprendere un testo sem-
plice, il minore ha ridotto gli agiti non mediati dalla riflessione sia in 
intensità che in frequenza, frequenta diversi contesti extrascolastici e il 
suo comportamento è adeguato. 

Una delle tante esperienze che hanno avuto un epilogo positivo e una 
testimonianza di come la scuola, in stretta collaborazione con altre agen-
zie formative, possa veramente fare la differenza nella vita di un minore. 

le linee guida oggetto della discussione di oggi evidenziano e sot-
tolineano l’importanza dell’insegnante e della sua formazione; viene 
infatti scritto: ”La formazione degli insegnanti deve essere finalizzata al rin-
forzo delle competenze relative a un’attenta gestione della classe e alla predi-
sposizione di specifiche esperienze di apprendimento cooperativo” in contro-
tendenza con la logica competitiva che premia, invece, un atteggiamen-
to eccessivamente individualistico e non promuove la cooperazione 
rendendo la valutazione del rendimento scolastico un’occasione di 
esposizione pubblica delle difficoltà del singolo sia nei confronti dei 
compagni che degli insegnanti. l’apprendimento cooperativo che pre-
vede il lavoro in piccolo gruppo, dove i singoli membri possono raggiun-
gere gli obiettivi previsti solo attraverso il successo del gruppo, è sicu-
ramente utile per i nostri minori che in situazioni così organizzate otten-
gono risultati migliori.  

Sicuramente la metodologia dell’apprendimento cooperativo è mol-
to utile anche se è una delle tante tecniche che si possono utilizzare 
quando si lavora con i minori. In questo senso pensiamo che ancora 
molto ci sia da fare. 

È anche vero che, parlando di bambini che vivono in comunità, non 
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si può non sottolineare l’importanza della relazione educativa. I rappor-
ti con gli insegnanti rientrano tra quelle relazioni sane che il bambino 
sperimenta ed è quindi fondamentale per i nostri ragazzi che hanno bi-
sogno di relazioni affettive ed emotive stabili. 

Un positivo e continuativo rapporto con l’insegnante può aiutare i 
bambini a migliorare la loro percezione di sé e favorirne l’autostima, 
così come particolare importanza rivestono “le parole” da usare con loro, 
che possono valorizzare ma anche ferire.  

ma non saremmo corretti se non tenessimo conto delle criticità e del-
le complessità che la scuola si trova ad affrontare quotidianamente. 

È difficile parlare di percorsi individualizzati quando l’insegnante si 
trova a dover gestire un gruppo classe eccessivamente numeroso e attua-
re un piano educativo personalizzato diventa cosa assai ardua.  

Spesso la mancanza di risorse umane e/o economiche non consente 
agli insegnanti la preparazione e la messa in opera di progetti atti a ri-
durre comportamenti/problemi che purtroppo caratterizzano molti dei 
minori che seguiamo; purtroppo la soluzione che a volte viene adottata 
è quella di ridurre l’orario scolastico o, in alcuni casi, addirittura la fre-
quenza, che viene portata ad alcuni giorni della settimana e magari 
anche a 2 ore. 

concludendo questa nostra riflessione ci preme sottolineare, come 
già detto, che siamo consapevoli delle difficoltà che la scuola incontra, 
dei bisogni che ci sarebbero e che non trovano né le risposte, né le risor-
se adeguate, ma questi ragazzi, questi bambini che sono in comunità, 
che partono indietro rispetto alla linea di partenza nella loro gara della 
vita, non possono essere trascurati, non possono essere lasciati in mano 
solo a coloro che li accolgono e che a volte sono anche additati perché 
non fanno troppo. 

la scuola può fare tanto, ma ancora tanto c’è da fare, è necessario 
però farlo insieme, solo così crediamo che i risultati saranno maggiori e 
più belli. 

Vorremmo chiudere con le parole di un noto pedagogista (a. caNEVaRO) 
 
“Ciò che conta non è il fatto che una persona in situazione di disagio trovi 
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una collocazione all’interno dell’istitu-
zione scolastica, quanto che le persone 
che intervengono nella relazione educa-
tiva si sforzino di rispondere a quelli che 
si presume possano essere i bisogni spe-
cifici di questo alunno nel contesto in 
cui si trova. L’accoglienza è reale quan-
do comporta piccoli adattamenti e il 
processo di insegnamento è efficace quando si adatta agli individui cui si rivolge”. 

Quello GiuSTo. 
Quello giusto, è il titolo che potrebbe riassumere il  nostro intervento 

e che vedete anche riprodotto nel disegno allegato; sono  due brevi paro-
le, ma dense di significato, che un bambino ha esclamato durante una 
seduta da una psicologa (la dott.ssa Vocino, che ringrazio per la collabo-
razione continua nell’affrontare insieme le difficoltà dei nostri bambini e 
nello specifico di oggi per il contributo datoci) che gli stava effettuando 
una valutazione nel momento in cui ha compreso quello che doveva fare, 
dopo vari tentativi non riusciti… 
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la Voce dei proTaGoniSTi
Davide Palena – Agevolando 

dal Convegno nazionale Anfaa di Firenze “Insieme a scuola si può”

mi chiamo davide palena, ho 22 anni.

Faccio parte di agevolando da due anni e da poco sono entrato a farne 
parte nel direttivo in qualità di consigliere, oggi rappresentante. agevo-
lando che cos’è e di cosa si occupa: 

agevolando1 nasce dall’iniziativa di giovani che hanno vissuto un’espe-
rienza di accoglienza “fuori famiglia” (in comunità, affido o case-famiglia) 
e che hanno voluto mettersi insieme per aiutare altri ragazzi e ragazze nella 
loro stessa situazione di uscita da percorsi di tutela.  Il valore fondamentale 
a cui l’associazione ispira è l’attivazione e partecipazione in prima persona 
dei ragazzi stessi. Inoltre, grazie all’impegno dei soci volontari (ragazzi, 
operatori, cittadini…) che operano nelle varie sedi, agevolando si impegna 
a costruire opportunità di tipo relazionale, abitativo e lavorativo creando e 
sostenendo una rete di soggetti ed enti tra i portatori di interesse in questo 
ambito di intervento. l’associazione svolge attività di sensibilizzazione 
sulla situazione dei neomaggiorenni e sui loro bisogni, per poter agire sui 
contesti politici, normativi e culturali. l’associazione opera nasce principal-
mente in emilia-romagna, trentino alto adige, Sardegna, Veneto, lombar-
dia, puglia, campania e piemonte. agevolando è una bellissima associazio-
ne che oltre ha vedere coinvolti ragazzi di nazionalità italiana ne rende 
partecipi anche ragazzi e ragazze di nazionalità diverse. 

Video riguardante agevolando “18 anni e non sentirli”:

1 https://www.agevolando.org/ 
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Secondo alcune testimonianze di ragazzi stranieri all’interno dell’as-
sociazione, grazie anche alla collaborazione della prof.ssa Joelle long del 
dipartimento di giurisprudenza presso l’Università luigi einaudi di 
torino, l’istruzione è importante in quanto permette di venire a conoscen-
za di cose nuove, ovvero di arricchire il proprio bagaglio culturale. mol-
ti ragazzi si sentono obbligati a dover lavorare anche se vorrebbero stu-
diare o addirittura hanno sogni nel cassetto!  

racconto la mia esperienza. 
(comunità\affido)

da piccolo sono stato tolto dalla mia 
famiglia di origine in seguito a di-
verse problematiche familiari. 
Quando fui inserito nella prima co-
munità insieme a mio fratello avevo 
5 anni. a 6-7 anni i miei zii decisero 
di prenderci in carico per altri due 
anni, successivamente, l’anno dopo 
ritornai nuovamente in comunità 
dove passò un altro anno ancora e 

da quel momento iniziarono 13 anni di affidamento sino alla maggiore 
età. essere in affidamento è una sensazione strana in quanto provo 
dolore e felicità insieme. da bambino non capivo cosa mi stava capi-
tando perché non riuscivo a comprendere. I primi anni sono stati mol-
to difficili in quanto venivano organizzati incontri con i miei genitori 
naturali ma per poi essere di nuovo punto e a capo nel rivivere la 
sensazione di abbandono. nutrivo rabbia dentro di me che, nonostan-
te il disagio, riuscivo a sorridere. crescendo, porto sempre dentro di 
me questo dolore che per quanto incolmabile sia resta comunque una 
bella sensazione. Vorrei dire a chi oggi è qua presente che i ragazzi che 
hanno avuto percorsi di vita diversi da altri sono altamente fragili, 
hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di prendersi i loro tempi e 
spazi ma soprattutto bisogna cercare di comprenderli senza discrimi-
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narli. per quanto riguarda il mio percorso di studi, le elementari sono 
state il periodo più critico della mia infanzia, dovuto al fatto dei trop-
pi cambianti e spostamenti, non ero mai attento alle lezioni, presenta-
vo una soglia dell’attenzione molto più bassa rispetto ai miei compagni. 
persi un anno di scuola a cavallo tra l’uscita dalla mia famiglia di ori-
gine e l’affidamento ai servizi sociali. la seconda e la terza elementare 
si sono rivelate essere un po’ migliori rispetto alla prima anche se ri-
masi sempre un bambino molto vivace e con un autocontrollo scarsis-
simo. nel momento in cui fui preso in carico dagli zii per ben due anni 
la quarta e la quinta invece si sono rivelate una svolta in quanto ebbi 
la fortuna di essere affiancato da figure educative molto attente alle 
mie esigenze, ma soprattutto grazie all’affidamento che tutt’oggi mi 
ha cambiato la vita e mi ha reso la persona che sono. anche le medie 
non sono state facili in quanto, verso la fase adolescenziale, avevo 
ancora bisogno di aiuto nel fare i compiti. nel 2014 mi sono qualifica-
to come operatore alberghiero e, con buona volontà, nel 2016 ho con-
seguito il diploma come addetto alla ristorazione. dopo due anni la-
vorativi, ho scelto di rimettermi in gioco nello studio come operatore 
socio sanitario. 
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BamBine e BamBini d’alTroVe

minori STranieri non accompaGnaTi
Nadia guaRini, pedagogista sociale 

con specializzazione in pedagogia familiare, 
consulente familiare e di gruppo.

l’affidamento familiare come costruzione di una relazione

pensare all’affidamento familiare di minori non accompagnati significa 
pensare prima di tutto a un ribaltamento degli stereotipi comuni rispetto 
agli immigrati, come cioè portatori di fragilità e quasi esclusivamente di 
bisogni da soddisfare. l’affidamento dei mna è, come ribadisce il tavo-
lo nazionale affido, una risposta relazionale affettiva direzionata al 
minore e intenta a sostenere un progetto educativo futuro di autonomia 
che lo veda autonomo e responsabile della propria vita, e non riferito alla 
sua famiglia di origine, in quanto essa spesso è distante a causa di profon-
de fragilità sociali in cui versa, oppure non conosciuta dal minore stesso. 
Si tratta quindi di una risposta relazionale che modifica le finalità dell’I-
stituto giuridico dell’affidamento e perciò richiede delle specifiche e 
chiare ridefinizioni degli obiettivi che si intendono perseguire. per un 
minore straniero, l’affido viene immaginato in primis come una nuova 
appartenenza familiare, ma dovrebbe essere pensato anche come possibi-
lità di ritrovare qualcosa delle proprie origini indagando sulle proprie 
emozioni presenti ovvero che cosa di più profondo lo scuote emotivamen-
te, proprio perché egli come persona viene traghettata in una realtà com-
pletamente inusuale e alquanto sorprendente dalla quale sicuramente può 
trarre molteplici apprendimenti avendo cura di conservare quegli elemen-
ti che caratterizzano la sua storia.
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Si tratta dunque di una forma specifica di accoglienza familiare e a 
tal proposito occorre interrogarsi sulle condizioni di realizzazione e sul-
le aspettative dei soggetti coinvolti per ben utilizzare questa preziosa 
risorsa in modo da osservarla come risposta di “seconda accoglienza” da 
parte di una rete famigliare.

ciò che mi spinge a trattare più nello specifico di questo tema, riguar-
dante i minori stranieri che necessitano di una collocazione sia in termi-
ni fisici che emozionali, è la canzone che ho ascoltato di Fiorella manno-
ia, “ Questo non è un film”, che racconta proprio dei migranti, descrivendo 
chi sono e cosa provano nel veder traghettare la loro vita da un villaggio 
a un’isola: «Non è un armata aliena sbarcata sulla terra, non sono extra-terre-
stri che ci dichiarano guerra, sono solamente uomini che varcano i confini, uo-
mini con donne, vecchi con bambini, poveri con poveri che scappano dalla fame, 
gli uni sopra gli altri come dei carri da bestiame».

attualmente i minori non accompagnati al loro arrivo in Italia si 
trovano sprovvisti di documenti di riconoscimento e spesso data l’e-
mergenza e il sovraffollamento sanitario si preferisce collocarli in 
strutture comunitarie per periodi più o meno lunghi in attesa del com-
pimento della maggiore età e delle decisioni prese dai servizi sociali 
rispetto al loro futuro. Questo comporta che i minori stranieri si trovi-
no man mano a perdere la loro dimensione familiare fatta di regole 
impegni, sistemi di significato e relazioni, perché così è una famiglia, 
una ragnatela che ha in sé una serie di fili tutti diversi ma che insieme 
la pongono in essere. la loro famiglia di origine è lontana sia nello 
spazio che psicologicamente e ciò produce in questi minori un senso 
di smarrimento, paura che non lascia spazio alle urla disperate che 
chiedono di essere consolate da delle figure affettive che solo dei geni-
tori sono in grado di supplire. 

perciò per non rimanere in un’isola, dalla quale non farsi sentire, i 
minori stranieri si trovano costretti ad affidarsi agli operatori che deci-
dono di inserirli a lungo all’interno di strutture semi residenziali o co-
munità alloggio nelle quali trovano sia compagni, che condividono le 
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loro stesse fragilità, le loro paure, le mancanze e angosce ma anche gli 
stessi bisogni. le figure educative presenti all’interno della struttura di 
certo non sono equiparabili a delle figure genitoriali ma comunque of-
frono esperienze riparative e di sostegno cercando di disegnare con loro 
e per i minori un nuovo progetto educativo individualizzato futuro che 
li veda protagonisti della loro vita. l’obiettivo principale dei pei, stilati 
dalle comunità per i ragazzi stranieri, è quello di favorire l’empowerment 
di risorse offrendo loro quali siano i percorsi più adatti tramite attività 
che siano funzionali a sviluppare competenze utili e spendibili per il 
sistema sociale nel quale saranno inseriti. accanto agli obiettivi del la-
voro educativo svolto dagli operatori sociali, non bisogna mai dimenti-
care l’empatia e l’ascolto concreto rivolto ai minori, facendo in modo che 
essi non si sentano mai soli, abbandonati o non compresi. «Un concetto 
essenziale in ambito educativo è quello dell’enkrateia, parola greca che 
connota il ruolo dell’educatore come colui che ”aiuta a gestire la propria 
libertà”  (Zamarchi, 2014, 107)». Questo pensiero sottolinea proprio 
bene il compito che deve essere detenuto da chi decide di prendersi 
cura responsabilmente dei minori.

tra i maggiori bisogni che necessitano di essere soddisfatti dai ragaz-
zi stranieri è l’esigenza di affiliazione, nei termini di possibilità di acce-
dere ad un gruppo, alle sue norme e valori, così da poter mettere a tema 
somiglianze e differenze per dare loro la possibilità di tracciare un ponte 
tra il passato, il presente e il futuro, di riannodare i legami col passato e 
ri-sperimentare una “culla familiare”, che possa fungere da appoggio 
per la loro crescita.

certo di fondamentale importanza affinché questo processo di tra-
sformazione culturale possa essere reso in quanto tale per garantire il 
benessere di quei minori stranieri è il sostegno da parte delle istituzioni  
a voler contribuire per riconoscere l’identità di questi ragazzi, ovvero 
favorire per loro un adeguato riconoscimento della cultura d’origine in 
modo da inserirsi nella società italiana, e anche aiutare le famiglie cre-
ando adeguati spazi di ascolto e confronto tra più culture, nei quali il 
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diverso non è da allontanare bensì da portare con sé durante un percor-
so che è da riscrivere e scrivere giorno dopo giorno. Si ritiene perciò 
opportuno se si vuole tutelare primi fra tutti i minori e poi le famiglie 
affidatarie sottolineare i 5 principi per rimettere al centro il diritto del 
minore a crescere in famiglia ovvero:

- È dovere di ogni società politica mettere in atto misure di intervento 
istituzionale o di azione civile che vedano come primario interesse il 
benessere dei minori, i cui interessi sono da considerarsi come premi-
nenti rispetto a quelli degli adulti, così come stabilito nella conven-
zione onu sui diritti del fanciullo sottoscritta anche dall’Italia.

- Il diritto di ogni bambina e bambino e di ogni ragazza e ragazzo a 
crescere nella propria famiglia e il connesso dovere delle Istituzioni 
e della società civile di offrire alle famiglie fragili adeguati servizi e 
interventi di sostegno.

- Il dovere di proteggere ogni minorenne la cui famiglia, nonostante i 
sostegni, manifestasse gravi carenze nel rispondere ai suoi bisogni di 
crescita, o mostrasse comportamenti maltrattanti e/o abusanti, atti-
vando – in base alle situazioni – adeguati e tempestivi interventi di 
tutela secondo il primario interesse del bambino: affidamento fami-
liare, accoglienza in comunità di tipo familiare, adozione. Si ricorda 
che l’affidamento è una famiglia accanto in più a un bambino, non una 
in meno.

- Il dovere di qualificare il sistema dei servizi istituzionali di tutela 
minorile, e di sostegno alle famiglie assicurando congrui investimen-
ti sia in termini di risorse che di organici, e accompagnando percorsi 
di integrazione e di rete tra i diversi soggetti.

- Il dovere di assicurare i necessari controlli sull’adeguatezza del si-
stema di protezione minorile, innanzitutto mediante l’effettiva attua-
zione delle misure di accompagnamento e monitoraggio previste 
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dalla normativa vigente, contrastando ogni possibile illecito o conflit-
to di interessi.

 (Documenti tratti dal Tavolo Nazionale Affido)

Viene spontaneo chiedersi arrivati a questo punto come dovrebbero 
porsi i genitori affidatari nei confronti di minori non accompagnati e che 
atteggiamenti comportamentali dovrebbero assumere per far esperire a 
loro esperienze di accettazione e amore incondizionato. diventa di fon-
damentale importanza parlare anzitutto di educazione che formi le 
mentalità sia di chi accoglie sia di chi è accolto, affinché non sia chiusa 
ma aperta al dialogo e alla collaborazione.

per questo motivo, riporto i 3 livelli di cura educativa, che devono 
sviluppare i genitori affidatari, proposti da giovanna Simoneschi in un 
articolo pubblicato su “minori giustizia” in cui l’autrice descrive le mo-
dalità di cura nei confronti dei minori.

1° livello: la cura nella relazione.
2° livello: la cura nella relazione del minore straniero con i pari. 
3° livello: la cura organizzativa.

- Il primo livello rappresenta la fase iniziale e indispensabile senza la 
quale non potranno esserci le seguenti e perciò è molto importante foca-
lizzarsi su questa. In particolar modo il genitore accogliente deve metter-
si nella condizione di comprendere incondizionatamente il punto di vista 
del minore straniero, ovvero la sua visione emotiva e del mondo.

- nel secondo livello l’elemento fondamentale nella distribuzione dei 
gruppi con minori stranieri non accompagnati è quello della costruzione di 
una soggettività possibile fra storia passata, appartenenza culturale passata 
e storia futura, progettualità possibile data da una collaborazione sociale e 
relazionale con il paese di accoglienza. In questo senso sono necessari da 
parte degli affidatari mettere in atto interventi di educazione interculturale, 
che mirino alla comprensione, al dialogo, all’ascolto, all’incoraggiamento tra 
i membri delle diverse culture al fine di creare reciprocità e interdipendenza.

- nel terzo livello vi è la cura organizzativa, che si può attuare in 
vari modi:
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1. costruire nell’organizzazione una cultura della cura e della presa 
in carico.
2. promuovere, nel rispetto delle norme, flessibilità e adattamento dei 
procedimenti amministrativi ai bisogni dei soggetti.
3. Sostenere la multidimensionalità degli interventi anche in collabo-
razione con enti e associazioni.
4. Sostenere il senso di appartenenza ad un progetto specifico dell’I-
stituzione Scolastica ai mna, che esprima chiaramente l’appartenen-
za a un valore.
5. organizzare corsi di formazione dedicati ai genitori e a anche a 
tutti gli educatori coinvolti nelle attività di integrazione di minori 
stranieri non accompagnati.

Il genitore affidatario deve arrivare a sviluppare il coraggio di mette-
re in gioco le sue certezze, i suoi punti di riferimento, la sua identità; di 
intraprendere un viaggio senza sapere cosa e chi incontrerà nel suo cam-
mino. Il coraggio di mettersi in gioco. di ripensare alla propria vita, alle 
proprie esperienze, di rielaborare il proprio vissuto per capire chi siamo 
e in che modo la nostra identità può adeguatamente creare momenti di 
dialogo e confronto con gli altri.

Si tratta di un coraggio che si traduce in una presa di coscienza 
della forza della propria identità nella consapevolezza che ciascuno di 
noi è frutto di numerose e diverse identità e che queste grazie all’in-
contro nel corso del tempo e con il variare dei contesti, interagiscono 
tra loro in modo diverso modulandosi in continue e coesistenti appar-
tenenze culturali. diventa alquanto necessario soffermarsi sul concet-
to di “identità plurima”; forse questo termine mette in crisi quanti di 
noi credono che il valore della coerenza sia un tentativo di riuscire a 
modificare il proprio sé, nell’attraversamento dei vari contesti, proprio 
in nome di quella capacità che spesso denominiamo come essere sem-
pre sé stessi, cioè essere dotati di una personalità monolitica cioè ca-
pace di non farsi influenzare da fatti persone e situazioni. Il minore 
non accompagnato nella formazione della propria personalità, passa 
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da un’identità riflessa e quasi dipendente dal giudizio degli altri ad 
una auto-riflessa in cui egli stesso si giudica per come percepisce di 
essere. Infatti le persone di origine migratoria sono coloro che proprio 
durante la fase di costruzione dell’identità si trovano a dover condivi-
dere lo spazio di frontiera, in cui la loro etnicità viene messa a confron-
to con una grande varietà di culture che portano con sé una vasta 
gamma di modelli con i quali creare la propria identità. Il pericolo sta 
nel fatto che alcuni bambini o adolescenti stranieri possono ritrovarsi 
a rifiutare la propria etnicità per approcciarsi alla nuova cultura fami-
gliare e quindi alla nuova richiesta identitaria da parte del paese in cui 
sono immigrati.

oggi si preferisce credere che si è sempre sé stessi proprio in questo 
continuo cambiare in rapporto a contesti relazionali, epocali e situazioni 
della vita diverse. noi siamo allo stesso tempo figli e siamo padri, siamo 
educatori ed educandi, siamo cittadini italiani, ed europei e cittadini del 
mondo. così i mna devono sentirsi: accolti, ascoltati e parte di tutto 
ovvero di una realtà familiare che sconfina le appartenenze culturali e 
familiari, creando un terreno fertile in cui ci sono tanti semi di diversa 
natura che necessitano di essere salvaguardati, protetti da chi decide 
responsabilmente di prendersi cura di loro. 

ciascun essere umano osserva della realtà quello che riesce a coglie-
re, quello che lo motiva, quello che lo interessa perché corrisponde ad 
una propria struttura cognitiva. lo mette in figura e relega sullo sfondo 
tutto il resto, perché non gli interessa, perché non lo coglie, perché non 
se ne accorge o perché possiede già una pre-comprensione della realtà. 
Il problema è che scambiamo il nostro sguardo sul mondo e quello che 
noi decidiamo di vedere in virtù delle nostre capacità e della nostra 
storia, con il mondo tout court. Invece non è così, c’è molto altro. Il 
problema di fondo è che ai nostri occhi, accettare questa visione del 
mondo e delle situazioni diverse rispetto a come ce le siamo prefigura-
te, significa diventare un po’ insicuri, perdere un po’ di certezze e met-
tere in crisi una identità che abbiamo costruito a fatica. ma non è esat-
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tamente così. l’identità e la nostra vita vale, noi come essere umani 
abbiamo una dignità insopprimibile e abbiamo qualcosa sempre da 
raccontare non dimenticandoci che anche la storia degli altri vale ed è 
diversa ma vale la pena di essere ascoltata e valorizzata in quanto tale. 
Se infatti noi stessi non siamo disposti ad incontrare l’altro per come si 
presenta nella sua essenza, aver il bisogno di conoscerlo in modo da 
creare con lui una relazione che sia generativa non possiamo ricevere 
uno scambio di opinioni e di conseguenza produrre valori nuovi per far 
evolvere il rapporto che intercorre. einstein, un grande scienziato alla 
domanda di che razza fosse posta all’interno di un questionario, rispo-
se “umana”. egli riteneva che non ci fossero distinzioni di razza all’in-
terno del genere umano e che tutti gli uomini avessero pari opportuni-
tà e diritti.

È necessario, a questo punto narrare degli atteggiamenti da tenere nei 
confronti dei minori, richiamando alla mente le parole di papa Francesco 
nel messaggio per la “giornata mondiale del migrante 2018”. 

Il Santo padre nel suo discorso pone come fondamentali quattro ver-
bi: accogliere, proteggere, promuovere ed integrare.

accogliere, significa offrire ai migranti, possibilità più ampie di un 
ingresso sicuro nei paesi nei quali arrivano.

proteggere, vuol dire difendere i diritti e la dignità dei migranti e 
dei rifugiati indipendentemente dal loro status migratorio. la prote-
zione deve cominciare, afferma il papa, in patria con l’offerta di infor-
mazioni certe e certificate prima della partenza, e dovrebbe essere 
portata avanti in terra di immigrazione, assicurando ai migranti 
una adeguata assistenza consolare, il diritto di conservare con sé i 
documenti di identità personale, un equo accesso alla giustizia e la 
garanzia di una minima sussistenza vitale. Inoltre, bisogna riconosce-
re, che le competenze dei rifugiati e dei richiedenti asilo rappresentano 
una vera risorsa per le comunità che li accolgono.
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perciò, sottolinea il papa, è fondamentale garantire agli immigrati la 
libertà di movimento nel paese di accoglienza, la possibilità di lavorare, 
e l’accesso ai mezzi di telecomunicazione.

promuovere, indica il servirsi di tutti gli strumenti affinché i migran-
ti e le comunità che li accolgano si sviluppino e si realizzino in tutte le 
dimensioni che compongono l’umanità. molti migranti e rifugiati, infat-
ti, hanno competenze che vanno adeguatamente valorizzate.

l’ultimo verbo, integrare, significa trarre opportunità di arricchimen-
to interculturale dalla presenza dei migranti e dei rifugiati. 

È di primaria importanza favorire la cultura dell’incontro perché solo 
in questo modo si attua il cambiamento e la crescita della società facendo 
sì che anche le famiglie siano maggiormente sensibili e coinvolte alla 
tematica sempre più attuale e preminente dei minori stranieri.

le famiglie affidatarie per soddisfare al meglio il mandato educativo, 
nei confronti dei bambini o degli adolescenti, devono disporre di un so-
stegno professionale a stampo psico-educativo, seguendo un approccio 
multidisciplinare coordinato, individuale e collettivo per la gestione 
delle dinamiche relazionali dell’affidamento famigliare, al fine di pro-
muovere le competenze plus genitoriali.

Questi atteggiamenti aiutano sia l’educatore sia il genitore nel passag-
gio di messaggi di fiducia ai minori non accompagnati. Si ritiene infatti 
che la fiducia sia fondamentale nell’instaurare il rapporto con minori non 
accompagnati. per creare fiducia è necessario che il genitore affidatario 
sviluppi delle qualità interne nella sua anima che inevitabilmente devo-
no far parte del proprio carattere e se non lo sono rafforzarle tramite un 
adeguato allenamento emotivo. 

l’empatia è di sicuro la qualità cardine del genitore affidatario, ovve-
ro tramite questa specifica caratteristica personologica si ha la capacità 
di percepire ciò che sente l’altro nel profondo, ed è proprio questo di cui 
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necessita un bambino di sentirsi accolto nelle sue emozioni quali la pau-
ra, la nostalgia e comprendendo quella che è la sua fragilità che di fatto 
rappresenta parte della sua storia. bisogna avere la forza di interrogarsi 
circa le proprie convinzioni e il proprio modo di essere, abbracciare que-
sta nuova costruzione mentale che ci proviene dal mondo culturale e 
affettivo dell’altro come uno «zaino emotivo» che portiamo assieme 
all›altro lungo il faticoso cammino della sua vita.

propoSTa di aTTiViTÀ educaTiVa in relazione ai minori stra-
nieri non accompagnati in ambito familiare, scolastico e di comunità al 
fine di promuovere una reciprocità e un’interdipendenza affettiva.

tra le attività formative che possono rispondere al bisogno di affilia-
zione familiare per i minori stranieri si dovrebbero andare a proporre 
diverse attività focalizzate sulla nostalgia, osservata non come emozione 
negativa ma come metafora di vita, di attesa di ricordi, momenti, luoghi 
che necessitano di non essere congelati dal tempo ma di essere resi vivi 
nella loro essenza e perciò ricordati. le attività rivolte ai mna hanno 
come obiettivo il tirare fuori e il decomprimere le emozioni anche più 
spiacevoli legate al loro vissuto o alla mancanza di qualcuno o qualcosa 
in modo da focalizzarsi bene sugli aspetti principali dello stato emotivo 
presente vissuto basandosi su cosa o chi ci manca, il tutto paragonato all’ 
immagine della luna che non sempre è piena ma mancante di un pezzo 
per essere tale. d’altro canto questa proposta educativa risponde anche 
ad un altro obiettivo, ovvero quello di creare un ponte comunicativo tra 
il minore che racconta e la famiglia che ascolta essendo più consapevole 
della ricchezza che il minore straniero è portatore. perciò l’attività pre-
suppone il dare al ragazzo o minore assieme alla presenza del genitore 
affidatario un cerchio nero, realizzato con un cartoncino che il minore in 
questione può riempire disegnando il proprio quarto di luna (che rap-
presenta la mancanza vera e propria) e in seguito dietro al cartoncino il 
ragazzo può descrivere a parole proprie il contenuto di questa mancanza. 
Il genitore ascoltando tutta la storia del proprio ragazzo può a sua volta 
compiere la stessa attività per meglio sintonizzarsi emotivamente e inse-
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rire nel pezzo mancante della luna cosa vorrebbe o cosa penserebbe di 
donare a suo figlio, quali competenze sente di mettere in ballo per favo-
rire l’incontro tra due mondi sconfinati apparentemente diversi ma 
uguali nella necessità che possiedono: il bisogno di sentirsi amati.

l’essenza del genitore consiste nell’esserci quando esserci conta dav-
vero. Questo è il messaggio che racchiude il valore dell’interdipendenza 
e vale per tutti gli adulti che si rapportano a un minore. 
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propoSTe di percorSi didaTTici 
mulTiculTurali

A cura del gruppo scuola Anfaa

giungono nelle nostre scuole bambine e bambini che provengono da 
culture lontane e da percorsi migratori molto diversi, alcuni per ricon-
giungimenti familiari, altri hanno attraversato l’inferno dei viaggi in 
mare per fuggire dalla guerra, dalla povertà, e altro ancora. 

Il loro vissuto è di perdita e distacco dai colori, gli odori, la lingua, le 
usanze della terra di origine, un trauma che li rende vulnerabili incon-
trando la nuova realtà. Fanno fatica a entrare nel nostro mondo, così 
lontano dal loro di origine, si sentono come “sospesi” tra i due mondi.

occorre saperli ascoltare rispettando i loro tempi, aiutandoli con pa-
zienza a integrarsi con gradualità nel nuovo modo di vivere.

di seguito alcune indicazioni di lavoro e lettura.
la provocazione può partire da una poesia, su cui riflettere insieme:

prIgIone 
Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo paese
in un solo universo
vivere in un solo mondo
è prigione.

amare un solo amico
un solo padre
una sola madre
una sola famiglia
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amare una sola persona
è prigione.

conoscere una sola lingua
un solo lavoro
un solo costume
una sola città
conoscere una sola logica
è prigione

avere un solo corpo
un solo pensiero
una sola conoscenza
una sola essenza
amare una sola persona
è prigione.                         

(Ndjok Ngana)

Si possono impostare diversi brainstorming su queste domande: 
chi sono gli immigrati? 
perché le persone vanno via dal proprio paese?

Il mio paese di origine: quando ci penso, mi vengono in mente…
come sto, tra nostalgia e speranza…

possiamo citare anche i libri di matilda editrice. di fuad aziz “il 
violoncello di amir” sottotitolo: “Ai viaggiatori in cerca di libertà”, Sole e 
mare e colori nel mare;

 “matite colorate in fondo al mare” di cinzia capitanio; è arrivato 
l’ambasciatore (e-book) di annamaria piccione; Sorelle di carta di cri-
stiana pezzetta; la leggenda di Tin Hinan, Regina dei Tuareg, di rossella 
Grenci e tatiana martino.
Qui ulteriori indicazioni: 
https://www.matildaeditrice.it/il-violoncello-di-amir-un-libro-necessario 
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In una scuola primaria, si può proporre di continuare l’incipit di una 
storia:

C’era una volta…
un bambino che si chiamava Mossin. Un giorno andò al mare e trovò una 
conchiglia. 
Se la portò all’orecchio e ascoltò. La conchiglia gli disse: - Tra qualche giorno, 
partirai e andrai in un paese lontano. 
Il bambino arrivò in Italia.
Lo iscrissero a scuola dove incontrò tanti amici.  
Imparò l‘italiano e fu sempre promosso. 
Un giorno la nonna che viveva nel suo primo paese gli telefonò e lui le disse…

percHè Gli inSeGnanTi deVono 
“SeGnalare per TuTelare”

 (gruppo SCUOLA Anfaa)

In base alle leggi vigenti, tutti i cittadini possono segnalare situazioni di 
presunto maltrattamento/abuso sui minori alla procura della repubbli-
ca, presso il tribunale per i minorenni; la SegnalazIone diventa in-
vece obblIgatorIa, in base all’art. 9 della legge n. 184/1983,  per «i 
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio 
di pubblica necessità, che debbono riferire al più presto al Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova 
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a 
conoscenza in ragione del proprio ufficio».

l’obbligo della segnalazione riguarda, quindi, fra gli altri, gli operato-
ri dei servizi socio-sanitari, i medici, i capi di istituto e i docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado. deve essere ben chiaro che il legislatore non 
ha inteso trasformare queste figure professionali in “delatori”. la segna-
lazione (e va ribadito che di “segnalazione” si tratta e non di “denuncia”) 
è stata prevista per tutelare i minorenni. non possiamo dimenticare, in-
fatti, che vi sono bambini e ragazzi che subiscono, giorno dopo giorno, 
maltrattamenti e/o abusi da parte dei loro familiari: si tratta di situazioni 
gravissime, spesso impensabili, ma purtroppo reali, che richiedono il 
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tempestivo intervento di tutti coloro che ne vengono a conoscenza,  per 
segnalarle al più presto all’autorità giudiziaria competente. 

gli operatori, che ottemperano a questo obbligo di legge, non devono 
essere considerati quindi, come qualcuno ha affermato, «ladri di bambini»: 
grazie al loro intervento puntuale e tempestivo, possono essere portate 
all’attenzione dei magistrati minorili le drammatiche condizioni di tanti 
minori, rompendo quel muro di silenzio e di omertà che spesso li circon-
da. Quante volte, infatti, dopo la segnalazione, si scopre che erano in 
tanti (parenti, vicini...) a sapere e a tacere! 

ogni adulto dovrebbe vigilare su chi è più debole, impedire che gli 
venga fatto del male, e non lasciarlo solo. a maggior ragione, questo è 
uno dei compiti della scuola, di una scuola che cerca punti di incontro, 
stabilisce relazioni,  non si accontenta di “passare un sapere”, ma lavora 
con attenzione e con cura per favorire al massimo la crescita serena e il 
benessere delle sue alunne e dei suoi alunni.

ricordiamo che le “linee Guida per il diritto allo studio delle alun-
ne e degli alunni al di fuori della famiglia d’origine” ribadiscono: “Gli 
insegnanti debbono essere preparati, attraverso una formazione dedicata ed effi-
cace, a cogliere i segnali di disagio, malessere, sofferenza di questi alunni e a 
muoversi per intervenire, avendo sempre presente che “segnalare per tutelare” 
è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i minorenni” (III - 
l’importanza della formazione).

del resto, non dimentichiamoci che spesso gli insegnanti sono tra i 
primi a venire a conoscenza di certe situazioni familiari e sociali che 
coinvolgono i loro allievi. In altre parole: la scuola è forse l’osservatorio 
“privilegiato”, sia perché in molti casi è l’unico ambiente extrafamiliare 
che i ragazzi frequentano regolarmente, e dove ci passano moltissimo 
tempo, sia perché a scuola ci sono professionisti (i docenti) che dovreb-
bero essere pronti e preparati a prestare la massima attenzione ai segna-
li di disagio e di sofferenza che provengono dalle loro alunne e dai loro 
alunni…

a proposito del dovere degli insegnanti di tenere le “antenne alzate”: 
è un compito difficile e delicatissimo, ci vuole preparazione… occorre 
formazione…
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In questo caso la formazione necessaria non è solo strettamente pro-
fessionale, occorre formazione personale, “profonda”, anche perché 
spesso ciò che si “intuisce” fa talmente male che non lo si vuole vedere.

Queste difficoltà oggettive ci possono far comprendere il perché, spes-
so, non si è voluto vedere, non si è voluto capire- (e ciò deve servire a far 
sì che l’Istituzione ScUola si sappia dotare di tutti gli strumenti neces-
sari, in primis: la formazione dei suoi docenti!) – ma certamente non 
possono giustificare l’omissione, il non agire, il ritardare o rimuovere…

non è compito dei docenti “fare verifiche” o “acquisire prove”, questo 
compito spetta ad altri! compito dei docenti è quello di prestare molta 
attenzione, favorire un clima di fiducia e di confidenza, affinchè l’alunno 
senta che a scuola può parlare, ma anche laddove questo non avviene (e 
purtroppo è proprio quando succedono i fatti più gravi che i bambini/
ragazzi non ne parlano con nessuno!), l’InSegnante Ha il doVere 
di Segnalare. 

Sul “come muoversi”, una importante raccomandazione: innanzi 
tutto se c’è il sospetto che in una certa situazione stia succedendo qual-
cosa di grave, che sta facendo molto male ad un bambino/ragazzo (gra-
vi trascuratezze e mancanza di cure, maltrattamento fisico e psicologico, 
abuso…) gli insegnanti non devono chiamare i genitori e cercare di 
parlare con loro, ma devono immediatamente agire, rivolgendosi alle 
autorità preposte.

Quando la situazione richiede un intervento urgente (per esempio nel 
caso di un alunno che arriva a scuola con evidenti segni di percosse), ci 
si rivolge direttamente alle Forze dell’ordine per un intervento imme-
diato, quando non è così, ma sono stati colti elementi di disagio e di 
sofferenza, la scuola deve comunque agire, perché Segnalare è il 
primo passo per tUtelare quel bambino/ragazzo.

laddove la situazione di disponibilità e di collaborazione lo permette, 
i docenti si rivolgono innanzi tutto al dirigente scolastico, sia per riceve-
re tutto l’aiuto e il sostegno necessari a intraprendere questo delicatissimo 
percorso, sia perché una segnalazione condivisa e sottoscritta dal diri-
gente scolastico può avere un peso istituzionale più forte.

nel caso in cui, invece, questo passaggio non sia possibile (o per as-
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senza del dirigente scolastico… o per sua mancanza di disponibilità…), 
ricordiamo che i docenti non devono attendere il “permesso” del dirigen-
te scolastico per agire, ma devono farlo comunque! 

Sull’aspetto che riguarda a chi rivolgersi, invece, le situazioni sono 
sicuramente differenti. In caso di Urgenza, o SoSpettI graVI, è 
opportuno rivolgersi subito all’autorità Giudiziaria. nel caso in cui, 
invece, ci siano tanti elementi di sofferenza e disagio, ma magari nulla 
che giustifichi una richiesta così urgente, ci si può rivolgere ai Servizi 
socio-assistenziali di territorio.

In ogni Servizio dovrebbe esserci un qualcuno preposto ad acco-
glIere le segnalazioni, ma siccome le realtà del nostro territorio nazio-
nale sono assai variegate e complesse, può essere opportuno raccoman-
dare alle scuole (ovviamente a priori… non quando si è già nella neces-
sità di dover intervenire!) di verificare quali tipologie di accordi?? 
protocolli?? eventuali moduli?? esistono nell’ambito dei rapporti tra 
Scuola e Servizi di territorio.

In alcune realtà torinesi, per esempio, da molto tempo esiste un ap-
posito modUlo, preparato in accordo tra scuola e Servizi, con il quale 
la scuola può rivolgersi al servizio per “segnalare” e “chiedere aiuto” 
rispetto ad una determinata situazione di difficoltà.

Volendo tranquillizzare un po’ tutti, va detto che, nella maggior par-
te delle situazioni, l’azione di collaborazione con i Servizi non richiede 
ulteriori interventi: per fortuna tante difficoltà e tanti disagi, che la 
scuola coglie e segnala, si possono affrontare, con i contributi diversi (ma 
sinergici!) delle differenti professionalità (docenti, assistenti sociali, 
educatori, psicologi…), senza arrivare a coinvolgere il tribunale per i 
minorenni, ma siccome, purtroppo!, ci sono tutte le altre situazioni – 
dove ancora oggi troppo sovente non si esercita tutto il dovere di atten-
zione e di segnalazione – ricordare questo obblIgo dI legge ci 
sembra doveroso e opportuno.

Va anche aggiunto che la segnalazione determina semplicemente 
l’avvio da parte della procura della repubblica presso il tribunale per i 
minorenni degli accertamenti sulla condizione reale del minore. tali in-
dagini possono poi portare il tribunale per i minorenni a prendere i 
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provvedimenti occorrenti: emanazione di precise prescrizioni ai genitori, 
affidamento familiare, etc.

È vero che occorre prioritariamente lavorare perché i bimbi possano 
restare nella loro famiglia d’origine, così come è vero che, dietro ad un 
minore maltrattato o abusato, non sempre si nascondono dei  genitori 
“mostri”, ma una famiglia in grave crisi: ogni situazione va approfondita, 
valutando realisticamente – senza pregiudizi ideologici – le concrete 
possibilità di recupero dei genitori, individuando modalità di intervento 
adeguate e puntuali verifiche. 

Quando una situazione familiare è gravemente compromessa, il bam-
bino/ragazzo deve essere allontanato da questo nucleo familiare e affi-
dato a un’altra famiglia, affinchè sia garantito “il diritto del minore ad 
una famiglia”. 

ove non sia possibile l’affidamento, si decide l’inserimento del mi-
nore in una comunità di tipo familiare (soprattutto quando le situazioni 
hanno carattere di grande urgenza o quando si prevedono tempi brevi).

È evidente, però, che quando il rapporto è irrimediabilmente 
compromesso e il minore è totalmente privo di assistenza morale e 
materiale, oltre alla segnalazione della situazione e al tempestivo allon-
tamento, successivamente, da parte della magistratura, ci potrà essere  
l’eventuale apertura della procedura di adottabilità. 

ricordiamo che, con l’entrata in vigore del cosiddetto “giusto proces-
so,” i genitori e/o i parenti che hanno avuto rapporti significativi col 

minore, e il minore stesso, sono assisti-
ti da un avvocato, fin dall’inizio dei 
procedimenti, sia quelli riguardanti la 
limitazione o decadenza della respon-
sabilità genitoriale, sia quelli per l’even-
tuale dichiarazione dello stato di adot-
tabilità.
Questa procedura del “giusto processo” 
fa sì che, da anni, i diritti dei genitori di 
origine siano ampiamente tutelati e an-
che per tempi molto molto lunghi.
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anfaa cHi Siamo 
dalla parte dei bambini, sempre 

dalla sua costituzione nel 1962 ad oggi, l’anfaa ha operato per l’affer-
mazione del fondamentale diritto di tutti i minori – compresi quelli di-
sabili o malati – a vivere in famiglia: anzitutto nella loro d’origine e, 
quando questo non è possibile, secondo le situazioni, in una affidataria 
o adottiva. 

per rendere effettivo questo diritto e per arrivare al superamento del 
ricovero in istituto l’anfaa si è impegnata sia sul fronte istituzionale, 
promuovendo l’approvazione di leggi fondamentali per la sua concreta 
realizzazione (la legge 431/1967 e la 184/1983), sia a livello culturale per 
la diffusione di un nuovo concetto di paternità e maternità e di uno 
spirito di accoglienza attento ai bisogni dei più piccoli e indifesi. anche 
se in parte non applicate e se talora soggette a interpretazioni discutibi-
li, tali norme hanno consentito in quasi cinquant’anni, di dare con l’ado-
zione una famiglia idonea ad oltre 190.000 bambini che ne erano privi; 
inoltre decine di migliaia di bambini sono riusciti a evitare i negativi 
effetti di ricoveri in istituti assistenziali -  nominalmente superati nel 
2006 dalle comunità variamente denominate -  a seguito degli aiuti for-
niti alle loro famiglie d’origine e con il progressivo maggior ricorso 
all’affidamento familiare.

Il forte e costante impegno della nostra associazione quale associa-
zione di volontariato dei diritti, è stato inoltre determinante per la realiz-
zazione di importanti e fondamentali obiettivi, obiettivi che sono stati 
finora raggiunti dall’anfaa, anche grazie all’apporto delle migliaia fami-
glie adottive e affidatarie che nel corso degli anni hanno fatto parte 
dell’associazione e che hanno saputo coniugare la loro scelta di acco-
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glienza familiare (numerose tra l’altro sono quelle che hanno accolto 
bambini grandicelli, malati e/o gravemente handicappati) con l’impegno 
associativo, come volontari che si impegnano nei confronti della comu-
nità e delle istituzioni per il concreto riconoscimento delle esigenze e dei 
diritti dei bambini con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità. 

ad esse, in questi ultimi anni si sono aggiunti alcuni figli adottivi ed 
ex-affidati adulti, che hanno deciso di operare in prima linea su queste 
tematiche che li hanno visti protagonisti. l’anfaa ha fatto parte dell’os-
servatorio nazionale sull’Infanzia e l’adolescenza ed è inoltre compo-
nente del gruppo di lavoro coordinato da Save the children - Italia che 
elabora i rapporti annuali alle nazioni Unite sul monitoraggio della 
convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Ha pro-
mosso inoltre la costituzione del tavolo di lavoro delle associazioni na-
zionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie (tavolo 
nazionale affido).

l’anfaa è un’organizzazione di Volontariato, con sede nazionale a 
Torino, v. artisti 36, 10124 Torino. 
Sito: www.anfaa.it // mail: segreteria@anfaa.it
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Dedicato a tutte le bambine e i bambini affinché possano
 realizzare i loro sogni

a cura dell’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

La scuoLa di tutti
Linee Guida

per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
fuori dalla famiglia di origine

La scuoLa di tutti
 
Negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato un aumento notevole della 
frequenza di alunni con situazioni personali e familiari particolari ed un 
sensibile incremento delle problematiche sociali ed educative legate agli 
aspetti di una società multiculturale.
Una riflessione seria e concreta, ad esempio, va fatta rispetto all’acco-
glienza in classe di bambini e ragazzi adottati o in affido familiare. Questi 
alunni sono da considerare una risorsa, perché offrono l’occasione di ra-
gionare, con le dovute cautele e con il massimo rispetto, su nuovi concet-
ti di famiglia e solidarietà, e di confrontarsi sui vissuti, a volte complessi 
ma sempre emotivamente arricchenti.
Il primo compito della scuola rimane quello di creare una situazione di 
accoglienza; per fare questo, la scuola:

n Deve promuovere il cambiamento culturale che considera i minori 
soggetti di diritti e non oggetto dei bisogni degli adulti.
n Deve documentarsi per conoscere a fondo le problematiche per-
sonali e sociali dei minori con gravi difficoltà o con situazioni fami-
liari differenziate: famiglie monoparentali, ricostituite, con bambini 
adottati, affidati, multietniche.
n Deve saper evidenziare e vivere qualsiasi situazione di diversità 
come un valore da difendere e da affermare.

 

 In questo volume l’AnfAA - che è anche componente del Fo.R.A.GS 
- intende offrire l’opportunità di approfondire le problematiche della diversità nel 
contesto scolastico e di acquisire le conoscenze essenziali per interloquire con 
il mondo della scuola e affrontare le condizioni necessarie per l’inserimento 
nella scuola dell’obbligo dei minori affidati attraverso la presentazione delle 
lInee GuIDA PeR Il DIRItto Allo stuDIo Delle Alunne 

e DeGlI AlunnI fuoRI DAllA fAmIGlIA DI oRIGIne.
Nel volume l’approfondimento si estende anche all’inserimento scolastico dei 
minori in comunità e ai minori stranieri non accompagnati. 
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