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Tipologie

• Casa famiglia;

• Comunità di accoglienza;

• Centro per il pronto

intervento;

• Gruppo appartamento.

Tipologie Servizi sperimentali

• Comunità di accoglienza bambini con genitori;

• Comunità di accoglienza bambini con genitori tossi-

codipendenti;

• Comunità residenziale per minori prostitute;

• Rete di famiglie aperte.

Casa famiglia

La casa famiglia si caratterizza per un’organizzazione

di vita di tipo familiare centrata su un nucleo di adulti

residenti e conviventi. In questa tipologia vanno

distinte due diverse forme di accoglienza che rispon-

dono ad esigenze educative differenti:

• casa famiglia con coppia/e (costituita/e da un

maschio e una femmina) convivente/i (coniugati o

meno, legati da relazione affettiva finalizzata alla vita

in comune e alla paternità e maternità biologica e/o

sociale).

• casa famiglia con due o più adulti (maschi e femmi-

ne) conviventi che condividano un progetto di acco-

glienza e che si impegnino per un periodo conside-

revole di tempo ad assumere le funzioni tipiche delle

figure genitoriali in un nucleo familiare.

La casa famiglia ospita bambini e ragazzi con un

Progetto Educativo Individualizzato (PEI) concorda-

to con i servizi pubblici di riferimento.

La casa famiglia promuove la costituzione di gruppi

appartamento per quei giovani che già ospiti della

casa o per i quali possa essere data una risposta ade-

guata ai loro bisogni, hanno raggiunto la maggiore età

senza avere possibilità di rientro nella propria famiglia

d’origine e privi di una casa in cui vivere.

Comunità di accoglienza

La comunità di accoglienza si caratterizza per una

organizzazione di vita di tipo familiare e per la presen-

za di una équipe educativa di operatori sociali.

In questa tipologia vanno distinte tre realtà diverse

che rispondono ad esigenze educative differenti:

• comunità di accoglienza con operatori che, in base

ad una turnazione, condividono i tempi e gli spazi

della comunità;

• comunità di accoglienza che effettua anche altri ser-

vizi non caratteristici (il numero di posti riservato

per tali servizi deve essere contenuto al dieci-venti

per cento del numero totale degli ospiti accolti)

quali:

- il pronto intervento (ingresso urgente di bambini,

ragazzi e adolescenti dovuto ad emergenze tali da

non consentire la costruzione preventiva di un P.E.I.

con i servizi di riferimento);

- i servizi per l’osservazione e l’orientamento (ingresso

di bambini, ragazzi e adolescenti per i quali si prevede,

dopo una fase di osservazione e orientamento, l’avvio

verso servizi ad hoc, relativamente a bisogni specifici,

es. problematiche penali, disagio mentale, etc.).

La comunità di accoglienza ospita bambini, ragazzi e

adolescenti con P.E.I. concordato con i servizi pubblici

di riferimento.

La comunità promuove la costituzione di gruppi

appartamento per quei giovani che, già ospiti della

casa o per i quali possa essere data una risposta ade-

guata ai loro bisogni, hanno raggiunto la maggiore età

senza avere possibilità di rientro nella propria famiglia

d’origine e privi di una casa in cui vivere.
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Centro per il pronto intervento

Il centro per il pronto intervento opera secondo i

principi del lavoro di rete.

Questo servizio presenta una forte componente di

contenimento in ragione dell’emergenza e della pro-

blematica specifica (es. area penale e disagio mentale)

che devono essere affrontate da una équipe di lavoro

multidisciplinare.

In considerazione della necessità per il bambino e il

ragazzo in difficoltà di essere accolto in un ambiente

che gli offra calore, spazi e tempi strutturati, pare

opportuno che il pronto intervento (che si caratterizza

per l’urgenza con cui intervenire sul disagio emergen-

te del minore) sia sempre effettuato utilizzando le

modalità, le strategie e gli approcci educativi della

comunità di accoglienza.

Il percorso degli ospiti deve essere per tutti molto

breve e durare al massimo 60/90 giorni e rispondere,

comunque, a caratteristiche tipiche dell’esperienza

comunitaria, garantendo la presenza di operatori che,

in base ad una turnazione, condividono i tempi e gli

spazi della comunità.

Questa tipologia si caratterizza per il rapido turn-over

degli ospiti che hanno fatto ingresso in seguito a situa-

zioni di emergenza, e per i quali si deve realizzare in

tempi rapidi un P.E.I. che, attraverso altri Servizi, con-

senta di vivere esperienze di durata e di accoglienza

significative.

Gruppo
appartamento

Il gruppo appartamento si configura come un’oppor-

tunità di graduale autonomia abitativa per quei giovani

che raggiunta la maggiore età si trovino ancora nella

necessità di essere accompagnati verso la definizione

del proprio ruolo (affettivo, produttivo, abitativo)

all’interno della società.

Tale servizio prevede, pertanto, un intervento flessibile

e mirato della Rete dei Servizi Territoriali che hanno

seguito i singoli casi fino all’inserimento nel gruppo

appartamento.
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Comunità di accoglienza
per bambini con genitori

La Comunità si prefigge lo scopo di accogliere bam-

bini con almeno uno dei genitori che sia tempora-

neamente nell’impossibilità di garantire il manteni-

mento e l’educazione del figlio e che richieda un

percorso e un progetto di elaborazione del proprio

ruolo genitoriale e l’acquisizione di sufficiente auto-

nomia.

Deve trattarsi di un Servizio fortemente connesso con

la rete territoriale di riferimento e avere caratteristiche

di certa temporaneità dell’intervento.

Comunità di accoglienza per bambini
con genitori tossicodipendenti

La Comunità accoglie bambini figli di genitori tossico-

dipendenti garantendo la possibilità di convivenza dei

figli con i genitori durante il loro percorso terapeutico

e disintossicante.

Gli obiettivi che la comunità si prefigge sono i seguen-

ti: remissione uso sostanze, esperienza affettivo-corret-

tiva per l’intera famiglia, acquisizione di capacità geni-

toriali, ridefinizione del rapporto di coppia.

Comunità di accoglienza per ragazze
con problemi di prostituzione

La Comunità è finalizzata all’accoglienza residenziale

di ragazze prostitute e/o vittime della tratta che hanno

deciso di avviare un percorso di uscita dall’esercizio

della prostituzione e che abbisognano di un ambiente

che le tuteli e le accompagni nella elaborazione di un

progetto di reinserimento sociale.

Rete delle famiglie aperte

È un servizio che organizza famiglie che, nel territorio

della loro residenza, decidono di assumersi in maniera

condivisa il dovere di risposta ai problemi di bambini

e ragazzi la cui famiglia si trova in una situazione di

momentanea difficoltà tale da richiedere il tempora-

neo allontanamento dei figli decidendo forme di acco-

glienza residenziale, semiresidenziale temporanea o di

accompagnamento all’autonomia.

La rete promuove la sensibilizzazione dei territorio, la

formazione permanente delle famiglie aderenti, l’ac-

compagnamento nella gestione delle accoglienze e nel

rapporto con l’Ente pubblico, la supervisione psicolo-

gica alle famiglie.
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È composta da famiglie del territorio, riconosciute ido-

nee alla accoglienza familiare da parte dei Servizi

Sociali competenti.

Caratteristiche della struttura
che ospita i servizi residenziali

Tutte le strutture che ospitano servizi residenziali in

favore di bambini e ragazzi devono garantire alcuni

requisiti a prescindere dalla peculiarità del servizio

offerto:

• si deve trattare di una abitazione normale (una abi-

tazione che sul mercato verrebbe richiesta da un

nucleo familiare con figli);

• le dimensioni dell’abitazione devono essere con-

grue al servizio che viene offerto (ovvero prevedere

gli spazi e le destinazioni d’uso che un nucleo fami-

liare con figli avrebbe a disposizione in una abitazio-

ne normale, offrire spazi di autonomia e riservatezza

per i maschi e le femmine);

• le caratteristiche architettoniche dell’abitazione

devono essere integrate con il contesto in cui insi-

stono (escludendo soluzioni che possano essere eti-

chettabili come “diverse”);

• la suddivisione degli spazi abitativi e la loro destina-

zione d’uso devono consentire al bambino e al ragaz-

zo di usufruire di spazi individuali e comuni certi e

definiti;

• gli spazi individuali e comuni devono consentire al

bambino e al ragazzo la loro personalizzazione

(così da incrementare il senso di appartenenza man

mano che il tempo di residenza aumenta).

Caratteristiche dell’utenza

Numero Massimo di Accoglienza - Il dato va distinto per:

• casa famiglia: massimo 6 unità;

• comunità di accoglienza: massimo 8 unità;

• centro per il pronto intervento: massimo 8 unità;

• gruppo appartamento: numero massimo 4 unità;

Servizi sperimentali:

• Comunità bambini con genitori; numero massimo 6

unità;

• comunità bambini con genitori tossicodipendenti:

numero massimo 6 unità;

• comunità per ragazze con problemi di prostituzione:

numero massimo 8 unità.

Genere - In gruppi che si caratterizzano per una

gestione della vita quotidiana di tipo familiare e che

accolgono utenza nella fascia di età fino alla fine

della scuola dell’obbligo pare opportuno che si pre-

veda la copresenza di maschi e femmine, proprio

come si prevede la copresenza di operatori dei due

sessi. Tale indicazione acquista maggiore significato

se riferita alla casa famiglia, dove il nucleo conviven-

te evoca in maniera ancor più pregnante la dimensio-

ne della famiglia.

La scelta di convivenze di soli maschi o sole femmine

può essere prevista per le strutture di accoglienza che

ospitano adolescenti.

Tipologia di Disagio - La casa famiglia e le comunità di

accoglienza, proprio perché inseriti in habitat domestici,

con ospiti che vivono prevalentemente l’integrazione

con il territorio e le sue risorse e con operatori che

maturano la propria esperienza nell’ambito del più

ampio disagio familiare, dell’infanzia e dell’adolescenza,

non sembrano organizzate in modo tale da trattare con

la necessaria professionalità e competenza il disagio

mentale, gli handicap che limitano completamente l’au-

tosufficienza, la tossicodipendenza nella fase di astinenza

per i quali il non essere munito di personale e strumenti

specifici determinerebbe uno svantaggio in termini di

attenzione e cura per i bambini e gli adolescenti ospitati.

Per la presa in carico di disagi specifici, che richiedo-
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no competenze specifiche, vanno previsti criteri ad

hoc da parametrare per ogni situazione handicap, tossi-

codipendenza, disagio psichiatrico.

Età - Fermo restando che in ogni caso per la fascia di

età compresa tra gli zero e i sei anni sembrano da

favorire esperienze di affido familiare e che, tenden-

zialmente, debbano essere escluse altre forme di

accoglienza alternativa al contesto familiare sembra

opportuno dover indicare, per ogni tipologia di servi-

zio, fasce di età che risultino sufficientemente omoge-

nee:

- Per la casa famiglia: - fascia 6-18 con priorità per la

fascia 6-11;

- Per la comunità di accoglienza: fascia 6-18 con prio-

rità 6-18 con priorità per la fascia 11-18;

- Per i gruppi appartamento: fascia 17-22.

Servizi sperimentali

- Per le Comunità bambini con genitori e bambini con

genitori tossicodipendenti: fascia 0-10;

- Per le comunità per ragazze con problemi di prostitu-

zione: fascia 16-22.

Caratteristiche degli operatori

Rapporto Numerico Operatori Utenti - Il rapporto va

valutato in relazione ad alcuni parametri generali:

- tipologia del servizio;

- fascia di età dell’utenza;

- tipologia di disagio dell’utenza.

Avremo così un rapporto operatori/utenti-totale.

Pare opportuno individuare comunque dei parametri

minimi distinti per ogni tipologia di servizio.

Tipologia Rapporto operatori/utenti

Casa famiglia 1/3

Comunità di accoglienza 1/2

Centro per il pronto intervento 1/2

Gruppo appartamento 1/2

Servizi sperimentali

Comunità bambini con genitori 1/3

Comunità bambini con genitori

tossicodipendenti 1/3

Comunità di accoglienza per ragazze

non problemi di prostituzione 1/2

Formazione Professionale degli Operatori

Risulta indispensabile definire i requisiti minimi richie-

sti agli operatori incaricati della gestione dei servizi.

È necessario premettere e segnalare alcune incon-

gruenze che rischiano di compromettere l’attivazione

di competenze adeguate ad un compito particolar-

mente complesso come deve essere ritenuto quello di

occuparsi in modo professionalmente adeguato di

bambini, ragazzi e adolescenti in difficoltà.

Alcune Regioni hanno previsto la figura dell’educatore

professionale; hanno gestito direttamente, o autorizza-

to alla gestione di corsi, per l’ottenimento della qualifi-

ca (triennio post diploma di secondo grado).

I corsi non solo sono stati, in alcune realtà, sospesi, ma

per la loro natura di “titolo polivalente” consentono

l’accesso a tutti i servizi che ne richiedono l’utilizzo

(handicap, minori, tossicodipendenza, anziani) senza

alcuna specializzazione di settore; la prevista attivazio-

ne, in loro vece, di lauree brevi è ancora di là da veni-

re; i titoli inoltre hanno attualmente valenza esclusiva-

mente in ambito regionale.

Noi riteniamo che si debba procedere celermente al

superamento di tali incongruenze prevedendo, nel

747 - 2000



contempo, corsi di riqualifi-

cazione una tantum (gestiti

su base regionale) in disci-

pline socio-educative della

durata di almeno un anno

con un minimo di 400 ore

al quale possano accedere

educatori in possesso al

Diploma di secondo grado

con esperienza attestata di

almeno cinque anni nel set-

tore.

I titoli che, a nostro giudi-

zio, dovrebbero consentire

l’accesso a funzioni educati-

ve sono i seguenti:

• laurea in scienze dell’educazione,

• assistente sociale;

• laurea in pedagogia;

• educatore professionale.

Modalità Operative

Rapporti con il Contesto

La prassi del lavoro di tutte le strutture di accoglienza

residenziali prevede un lavoro di rete e pertanto sono

ineludibili le sinergie con:

• famiglie d’origine;

• complesso delle altre agenzie territoriali;

• reti sociali formali e informali esistenti.

Principi Metodologici Generali

- Tempi e spazi pre-organizzati;

- Presenza del progetto globale a titolarità pubblica sul-

l’intero nucleo familiare;

- Presenza di progetto edu-

cativo individuale a titola-

rità dell’Ente che accoglie;

- Utilizzo della norma come

strumento del processo di

responsabilizzazione;

- Flessibilità dell’organizza-

zione del tempo in relazio-

ne al programma indivi-

dualizzato;

- Autorevolezza dell’educa-

tore intesa come relazione

responsabile e adulta;

- Coinvolgimento affettivo e distacco emotivo nella

direzione della ricerca dell’autonomia;

- Relazioni individualizzate adulti-bambini/adolescenti:

- Verifiche dinamiche del lavoro svolto

- Utilizzo di strumenti di monitoraggio qualitativo del

lavoro svolto;

- Finanziamenti garantiti per servizi duraturi e non per

progetti a termine;

- Prevenzione del turn-over degli operatori causato

dalla assenza di garanzie contrattuali (economiche,

previdenziali, assicurative, legate all’orario di lavoro)

e formative (supervisione, lavoro di équipe, preven-

zione del burn-out).

- Aggiornamento e formazione permanente degli ope-

ratori;

- Lavoro di équipe e supervisione (a cura di superviso-

ri esterni all’agenzia attuatrice e a quella committente

del progetto) da prevedere all’interno del monte ore

lavorativo;

- Utilizzo di strumenti di progettazione e programma-

zione.
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Premessa

L’obiettivo di questa parte del

rapporto è quello di misurare la

consistenza del fenomeno della isti-

tuzionalizzazione minorile nella

provincia di Cosenza, a sedici anni

dall’entrata il vigore della L. n. 184

e a tre dall’approvazione della L. n.

285.

La legge 184 ha segnato un

punto di svolta importante sul ter-

reno della tutela dei bambini e dei

ragazzi, costringendo gli operatori

pubblici e l’intera comunità a

ripensare i modi di accoglienza dei

minori in difficoltà. La L. 285 del

1997 ne ha ripreso i contenuti

essenziali, rilanciandoli.

Nella prima parte del nostro

lavoro prenderemo in esame i prin-

cipi di fondo della 184, e cerchere-

mo di evidenziare il modo ambiguo

e parziale in cui in Calabria essa è

stata recepita e applicata.

Nella seconda parte presentere-

mo i risultati di una rilevazione

sistematica che ha interessato gli

istituti della provincia, di cui siamo

riusciti a ricostruire un elenco

completo, prima inesistente.

Nella terza parte illustreremo

una serie di tabelle con dati e infor-

mazioni relativi a tutti i bambini e

ragazzi accolti nelle strutture della

città capoluogo.

1. La legislazione nazionale
e regionale

1.1 La legge 184/1983, recante

norme in materia di affidamento

familiare e di adozione, ha raccolto

le sollecitazioni innovative di asso-

ciazioni e movimenti che già negli

anni precedenti avevano comincia-

to a sperimentare l’accoglienza in

famiglia di bambini provenienti da

nuclei familiari problematici, ed a

proporre il superamento dei tradi-

zionali istituti educativo – assisten-

ziali.

Fino al varo della legge 184, gli

istituti pubblici e privati hanno rap-

presentato l’unica risposta per tutti

quei bambini, anche disabili, che

non potevano contare sulla fami-

glia naturale. La funzione svolta da

queste strutture è stata perciò pre-

ziosissima.

L’esigenza di ripensare e supera-

re tale forma di accoglienza ha

cominciato a maturare quando ci si

è resi conto che l’istituto, per il

modo stesso in cui normalmente è

organizzato e funziona – malgrado

le qualità personali e l’abnegazione

di quanti ci hanno lavorato e ci

lavorano, dedicandoci la vita – non

riesce a rispondere pienamente

alle esigenze dei bambini apparte-

nenti a famiglie in difficoltà.

Nella maggior parte dei casi,

infatti, gli istituti “sono caratterizza-

ti da una marcata spersonalizzazio-

ne, dalla presenza di grandi quan-

tità di bambini, da una gestione for-

temente burocratica fatta dai

dipendenti, di presenze a turno, di

ruoli rigidi, con l’impossibilità di

cogliere e accogliere le peculiarità

e soggettività dei bambini e ragazzi

accolti, con l’assenza di rapporti

affettivi continuativi, con un

sostanziale isolamento rispetto alla

comunità locale e, in generale,

rispetto alla vita esterna. Anche

quando si tratta di istituti gestiti da

congregazioni religiose, con pre-

senze il più delle volte motivate e

sensibili ai bisogni dei ragazzi, la

modalità massificante impedisce

una relazione personalizzata e l’ela-

borazione di un’identificazione con

figure genitoriali” [Bentivogli F.,

1999].

L’impianto della legge 184

porta dunque impresso il carattere

innovativo di tante ricerche ed

esperienze – fatte sul terreno del-

l’accoglienza dei bambini – di cui

essa costituisce il frutto.Tale conte-

nuto di novità si può esprimere sin-

teticamente così: la sofferenza di

un bambino che va allontanato

temporaneamente o definitivamen-

te dalla sua famiglia può essere

compresa e accolta solo da un’altra

famiglia (o, al limite, da una comu-

nità di tipo familiare).

I principi basilari attorno ai

quali la legge ruota affermano che:

- ogni bambino ha il diritto di esse-

re educato nell’ambito della pro-

pria famiglia (art.1);

- il bambino che sia temporanea-

mente privo di un ambiente fami-

liare idoneo può essere affidato

ad un’altra famiglia, possibilmente
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con figli minori, o ad una persona

singola, o ad una comunità di tipo

familiare, al fine di assicurargli il

mantenimento, l’educazione e l’i-

struzione (art.2);

- il bambino che si trovi in una

situazione di abbandono, perché

privo di assistenza morale e mate-

riale da parte dei genitori o dei

parenti tenuti a provvedervi, deve

essere dichiarato in stato di adot-

tabilità e poi mandato in adozione

(artt. 8 ss.).

Ai bambini è dunque ricono-

sciuto il diritto ad avere una fami-

glia, intesa come naturale spazio

affettivo in cui crescere.

Il meccanismo di tutela (a favo-

re dei bambini che non possono

stare a casa propria) approntato

dalla legge funziona diversamente,

a seconda di come si presenta la

difficoltà che colpisce la famiglia

naturale. Se il suo disagio è tempo-

raneo, si applica lo strumento del-

l’affido del bambino ad un’altra

famiglia o ad una comunità di tipo

familiare; si fa ricorso, invece, all’a-

dozione quando gli operatori com-

petenti accertano che il disagio è

irrimediabile, e quindi tale da impe-

dire il ritorno in famiglia del bam-

bino allontanato da essa.

L’art. 2 della 184, al secondo

comma, così recita: “ove non sia

possibile un conveniente affida-

mento familiare, è consentito il

ricovero del minore in un istituto

di assistenza pubblico o privato, da

realizzarsi di preferenza nell’ambi-

to della regione di residenza del

minore stesso”. Pur assegnando

all’istituto nei confronti dei bambi-

ni accolti gli stessi poteri e gli stes-

si obblighi dell’affidatario (art. 3), la

legge 184 prevede l’eventualità

della collocazione del minore in

istituto come ultima analisi, quando

cioè non è possibile trovare perso-

ne disponibili all’accoglienza fra i

parenti del bambino, e quando non

è praticabile la via dell’affidamento

familiare. Per segnalare la differen-

za qualitativa tra l’accoglienza in

famiglia e l’istituzionalizzazione dei

bambini l’articolo in discorso utiliz-

za, a proposito degli istituti, il

verbo “ricoverare”. Nei casi estre-

mi, cioè, il bambino non viene “affi-

dato” ad un istituto, ma viene in

esso “ricoverato”.

V’è da dire, tuttavia, che nel

considerare l’istituto come una

forma di accoglienza solo residua-

le, e nell’affermare la assoluta prio-

rità dell’affidamento familiare, la

legge 184 non prefigura “un sem-

plice cambio di residenza e di edu-

catori per il bambino, rispetto al

tradizionale istituto”. Il punto di

maggiore novità sta nel fatto che la

famiglia naturale in condizioni di

temporanea difficoltà viene guarda-

ta non solo come portatrice di pro-

blemi, ma anche – e soprattutto –

come realtà da “promuovere”, attra-

verso adeguati interventi di soste-

gno e accompagnamento.

L’esperienza dell’affidamento si

svolge, pertanto, su due piani. Essa

comporta la presa a carico di un

bambino (in presenza di rilevanti

difficoltà della sua famiglia) al

quale va garantita la possibilità di

essere accolto in uno spazio affetti-

vo, relazionale, educativo che solo

un’altra famiglia – o una comunità

di tipo familiare – può assicurare.

Nello stesso tempo, l’affido esige

l’impegno verso la famiglia del

bambino che va aiutata a recupera-

re la propria capacità educativa e

di accoglienza.

Per operare su questi due piani

contestualmente è necessario

approntare un progetto educativo

e di integrazione per ogni bambino

accolto.

Un progetto di questo genere

deve essere concepito come flessi-

bile e orizzontale. Deve cioè tenere

conto delle peculiarità di ogni sin-

gola situazione concreta, e deve

essere calibrato (e poi verificato

costantemente ed eventualmente

di volta in volta riaggiustato) in

modo da favorire il ritorno del

bambino a casa sua nel più breve

tempo possibile, prevedendo tutti

gli interventi (anche domiciliari)

necessari ad aiutare la famiglia a

superare la sua condizione di tem-

poraneo disagio.

Il progetto deve essere anche il

frutto di una costruzione orizzonta-

le, deve cioè essere pensato, realiz-

zato e verificato da tutti i soggetti

coinvolti nell’esperienza: sia dagli

operatori pubblici (tribunale per i

minori, servizi sociali competenti

per territorio), che dalle famiglie,

dai gruppi e da tutte quelle realtà

direttamente impegnate nell’acco-

glienza e che si auto organizzano
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dal basso. È evidente, comunque,

che questa capacità di lavorare “in

rete”, questo spirito di collabora-

zione, non si perseguono d’ufficio

o per decreti, ma attraverso una

profonda maturazione culturale ed

esperienziale che abbia come

unico obiettivo l’interesse del bam-

bino a vivere nella propria famiglia.

Il carattere innovativo degli

strumenti operativi approntati dalla

184 è, come si è visto, innegabile.

Quanti però speravano in una faci-

le e rilevante diffusione dell’affido

hanno dovuto verificare, nel corso

degli anni, che il processo di tra-

sformazione dell’accoglienza è

lungo e difficile, che le resistenze

sono tante e si riscontrano a tutti i

livelli, e che la tendenza ad istitu-

zionalizzare il disagio dei bambini

è ancora molto forte nel nostro

paese, soprattutto al sud. Come

vedremo in seguito, il numero dei

bambini che oggi vivono in istituto

è ancora molto alto, sebbene nel

corso degli ultimi trenta anni il

numero dei ricoveri sia andato pro-

gressivamente calando, e siamo

ancora in forte ritardo sul piano

dell’applicazione dell’affido. Le

ragioni di questo ritardo sono tante

e complesse. Ai fini della nostra

ricerca possiamo individuarne e

tenerne presenti solo alcune. “In

molti casi – scrive G. Solinas – si

sono costruiti itinerari per l’affido

troppo centrati sull’iniziativa delle

istituzioni pubbliche, spesso senza

un’efficace interazione con quei

mondi vitali che avrebbero potuto

offrire un orizzonte di senso a per-

corsi non progettabili sul terreno

della pura efficienza. Hanno poi

fatto il resto la scarsa collaborazio-

ne tra amministrazioni e servizi

diversi, la poca chiarezza degli

obiettivi ed il mancato coinvolgi-

mento di adeguate professionalità.

Spesso si è finito per ricorrere

all’affidamento con l’esplicito ed

unico obiettivo del risparmio delle

rette, scaricando ogni onere e

responsabilità sulla famiglia affida-

taria.

“I risultati sono stati deludenti

tutte le volte che è mancata un’i-

dea progettuale dell’affido come

risorsa della comunità, cui ricorre-

re all’interno di un autentico cam-

mino di prevenzione, mentre

occorrono, oggi, comportamenti

istituzionali nuovi, aperti al con-

fronto, alla cooperazione, alla sbu-

rocratizzazione delle procedure,

alla gestione comune dei progetti”.

Qui di seguito metteremo in

evidenza il modo in cui la legge

184 è stata recepita in Calabria, e

come la sua applicazione abbia

favorito nella nostra regione (e, in

particolare, nell’area urbana di

Cosenza) una trasformazione più

apparente che reale della tradizio-

nale forma di accoglienza rappre-

sentata dagli istituti educativo –

assistenziali.
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1.2 La Legge regionale che in

Calabria ha riconosciuto e applica-

to lo strumento dell’affido familiare

è la n. 5 del 1987. Si tratta di un

atto normativo che non si occupa

solo di disagio minorile e familiare,

ma che, più in generale, disciplina

“il riordino e la programmazione

delle funzioni socio-assistenziali”

nella nostra regione. È una legge di

grande importanza, che contiene

elementi senza dubbio innovativi

per quanto riguarda l’impostazione

di fondo e i principi di riferimento.

La legge 5 infatti si ispira ai

principi della prevenzione e della

promozione (art. 3, 18), e indica

concrete forme di de-istituzionaliz-

zazione per il mantenimento della

persona - che vive una condizione

di disagio o di emarginazione - nel

normale ambiente di vita familiare

e sociale, “limitando gli interventi

di ricovero ai soli casi in cui si

renda necessario” (art. 3).

Tuttavia, in ordine alla questio-

ne dell’accoglienza dei bambini, la

stessa legge presenta tratti di forte

ambiguità, riscontrabili anche nel

regolamento di attuazione della

legge 5. Questi elementi di ambi-

guità, a nostro avviso, hanno con-

corso in maniera determinante a

far sì che nella nostra regione non

avvenissero cambiamenti sostanzia-

li nel modo di accogliere i bambini

in difficoltà, oppure si producesse-

ro mutamenti solo formali, che

hanno lasciato pressoché inalterate

le pratiche tradizionali.

Troviamo un riferimento espli-

cito alla legge 184 nell’art. 13 che

così recita: “È diritto del minore

essere educato nell’ambito della

propria famiglia. A tal fine vanno

garantite consulenza e sostegno

anche economico per superare le

situazioni pregiudizievoli per il

minore. Ove questi interventi si

siano rivelati inefficaci o siano ini-

donei, va favorito l’affidamento

temporaneo del minore ai soggetti

individuati dalla legge 184/1983,

secondo le seguenti priorità sanci-

te nell’ordine della medesima nor-

mativa: a famiglia con prole, a fami-

glia senza prole, ad una persona

singola, a comunità di “tipo familia-

re”, ad istituti educativi-assistenzia-

li”. Qui sta il punto di ambiguità

più grave. La legge 5, infatti, pur

facendo apertamente riferimento

all’impianto della 184, qualifica

però la collocazione dei bambini in

istituto come “affidamento”, men-

tre invece la legge 184 parla di

“ricovero”, sottolineando così –

come abbiamo visto - lo scarto qua-

litativo tra l’accoglienza in famiglia

e l’istituzionalizzazione, alla quale

si conferisce il significato di opzio-

ne residuale.

L’ambiguità è r iscontrabile

anche nell’art. 16 della stessa legge,

in cui vengono posti sullo stesso

piano sia il gruppo appartamento

(qualificato come comunità inseri-

ta in normali case di abitazione,

destinata ad accogliere un numero

limitato di persone, e gestita con la

presenza stabile di operatori sociali

e di volontari), che la comunità

educativo-assistenziale (cioè, i tradi-

zionali istituti) destinata ad acco-

gliere minori per i quali non sia

stato possibile provvedere diversa-

mente.

Con la deliberazione n. 491 del

18 ottobre 1989 il consiglio regio-

nale ha approvato il regolamento

per l’organizzazione e la gestione

dei servizi socio-assistenziali, in

applicazione dell’art. 21 della legge

n. 5/1987. Il titolo II, cap. VI dello

schema tipo del regolamento con-

tiene un paragrafo in cui vengono

precisate le caratteristiche delle

strutture residenziali (e semi-resi-

denziali) per minori. Le strutture

individuate sono di tre tipi: gruppo

o casa famiglia, gruppo apparta-

mento e istituto. A proposito di

questi ultimi, il regolamento stabili-

sce che “non si possono attivare

nuovi istituti per minori”, e soprat-

tutto che “le strutture già funzio-

nanti si debbono adeguare ai requi-

siti generali e specifici” contenuti

nel regolamento stesso. Per il rag-

giungimento di questo obiettivo lo

schema suggerisce una riorganizza-

zione degli istituti “secondo moduli

che siano riconducibili alle tipolo-

gie previste”. Questa prescrizione

regolamentare, combinata con quel-

la relativa alle case famiglia, ha con-

sentito ai tradizionali istituti educa-

tivo-assistenziali di sopravvivere, ed

ha pure permesso l’avvio di un pro-

cesso di riconversione apparente,

in cui forma e sostanza tendono a

separarsi: accade, infatti, che la

modernizzazione dell’accoglienza

finisce con l’occultare la situazione

reale degli istituti. La casa famiglia –

qualificata come struttura “con

dimensioni e caratteristiche affetti-

ve, funzionali ed organizzative di
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tipo familiare” – è costituita “da un

modulo base di cui fanno parte 3/4

minori affidati a due adulti educati-

vamente validi, possibilmente di

ambo i sessi che convivono stabil-

mente nel gruppo ed assumono

come propria attività principale

quella educativa nei confronti dei

minori stessi”. Fin qui è evidente

che la preoccupazione è quella di

disegnare il profilo di una struttura

di accoglienza che sia immediata-

mente riconducibile alla categoria

delle “comunità di tipo familiare”

che la legge 184 individua come

l’alternativa più valida all’istituto

dell’affidamento familiare. Questa

previsione regolamentare è però

indebolita dall’affermazione imme-

diatamente successiva, secondo cui

“il modulo di base può essere

aumentato fino a tre unità di grup-

po nell’ambito della stessa struttu-

ra”, cioè “fino a 9/13 soggetti ospiti

e 6 operatori”.Tale disposizione ha

permesso di riconvertire, nell’arco

di questi ultimi anni, in una o più

case famiglia (fino a quattro, come

nel caso di un istituto di Cosenza)

alcune strutture che prima ospita-

vano istituti tradizionali.

Se una casa famiglia con 10/12

bambini non è facilmente ricono-

scibile come una comunità di tipo

familiare, a maggior ragione possia-

mo dire che una struttura residen-

ziale per minori che arriva ad ospi-

tare, nell’ambito dello stesso edifi-

cio, più case famiglia di queste

dimensioni ripropone, evidente-

mente, il tradizionale istituto di

accoglienza per minori, cambian-

done solo la denominazione forma-

le. Questo meccanismo di riconver-

sione apparente ha interessato,

negli ultimi dieci anni, tutti gli isti-

tuti di Cosenza città. Le ambiguità

della legge 5 e del relativo regola-

mento di attuazione, e il funziona-

mento approssimativo degli uffici

preposti alla loro attuazione, hanno

consentito l’avvio di un processo

che è, nella sostanza, in perfetta

continuità con la prassi della istitu-

zionalizzazione del disagio minori-

le, anche se le enunciazioni di prin-

cipio contenute negli atti normati-

vi parlano di de-istituzionalizzazio-

ne e di prevenzione del disagio

sociale.

Un significativo esempio di que-

sta tendenza è offerto da una delle

prescrizioni contenute nella delibe-

razione n. 549 adottata dal consi-

glio regionale il 14 marzo 1990; ci

riferiamo alla decisione che elimi-

na il divieto di ricoverare in istituto

i minori di sei anni, divieto posto

nell’ultimo comma del paragrafo

relativo agli istituti, e contenuto

nello schema regolamentare già

citato.

1.3 In materia di tutela dei

minori, un importante passo in

avanti è stato fatto con l’approva-

zione della L. n. 285 del 28 agosto

1997, recante “disposizioni per la

promozione di diritti e di opportu-

nità per l’infanzia e l’adolescenza”.

È una legge innovativa innanzitutto

per quanto riguarda il metodo di

intervento proposto, che è quello

della concertazione sociale. L’art. 2,

infatti, attribuisce alle regioni il

potere di definire gli ambiti territo-

riali di intervento, e prevede la

necessità per gli enti locali di con-

cludere accordi di programma, ai

sensi dell’art. 27 della L. n.

142/1990, nella definizione dei pro-

grammi di intervento. L’obiettivo è

quello di incentivare la partecipa-

zione dei cittadini – singoli o asso-

ciati – nelle istituzioni, e di valoriz-

zare le risorse sociali e la coopera-

zione tra amministrazioni.

Rispetto al problema della isti-

tuzionalizzazione dei bambini pro-

venienti da famiglie in difficoltà,

l’art. 3 della legge 285 pone al

primo posto nell’elenco delle azio-

ni ammesse al finanziamento (pre-

visto dalla legge stessa) la “realizza-

zione di servizi di preparazione e

di sostegno alla relazione genitore

– figli, di contrasto della povertà e

della violenza” e, soprattutto “di

misure alternative al ricovero dei

minori in istituti educativo-assisten-

ziali”. Per il raggiungimento di que-

ste finalità, l’art. 4 prevede, tra le

altre, misure a sostegno dei minori

stessi e delle loro famiglie (eroga-

zione di un minimo vitale) o altre

quali l’affidamento familiare nelle

sue varie forme e l’accoglienza in

comunità. La legge 285 rilancia

dunque con forza i contenuti della

184, prevedendo forme di interven-
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to più articolate e flessibili, soprat-

tutto sul terreno della prevenzione

del disagio minorile e familiare.

L’ultima tappa di questo excur-

sus normativo è rappresentata dalla

delibera di giunta regionale n. 2450

del 12 maggio 1998, adottata per

l’applicazione della 285. L’allegato

n. 1 alla deliberazione suddetta, che

mette a fuoco le linee guida della

programmazione regionale, fissa tra

gli obiettivi prioritari (accanto alla

“prevenzione primaria e promozio-

ne di qualità della vita e del benes-

sere dell’infanzia e dell’adolescen-

za”) quello della “de-istituzionaliz-

zazione e ricerca di soluzioni alter-

native all’istituzionalizzazione”. Si

tratta di procedere alla “valutazione

attenta e aggiornata, con la famiglia

originaria, delle risorse, sia pur resi-

duali, del nucleo familiare e paren-

tale che possano modificare le

motivazioni, le cause multi-fattoriali

che determinano il ricorso al ‘rico-

vero’, privilegiando in questa ricer-

ca valutativa la fascia di età 0-6 anni

e, gradualmente, tutti i soggetti

minori ‘ricoverati’”.

I dati relativi agli istituti
della provincia

2.1 Nella prima fase della

nostra ricerca abbiamo provveduto

alla ricostruzione del numero effet-

tivo delle strutture di accoglienza

riconducibili (formalmente o di

fatto) alla categoria dei tradizionali

istituti educativo-assistenziali.

Abbiamo considerato tali tutte le

strutture che – pur avendo una

diversa denominazione – hanno

una capacità recettiva superiore a

10/12 unità, e non prevedono la

presenza di figure genitoriali o

assimilabili ad esse. I dati disponi-

bili in partenza erano poco indica-

tivi. Avevamo a disposizione il

“Rapporto sulla Provincia” del

1997 curato dall’Osservatorio sulle

politiche sociali, secondo il quale

nella città di Cosenza esisterebbe

un solo istituto per minori [pag.

599, tab. n. 4], mentre nel territorio

provinciale ce ne sarebbero 18 in

tutto [pag. 123, tab. n. 29].

L’indicazione più attendibile era

rappresentata da alcune tabelle

dell’assessorato ai servizi sociali

della regione Calabria, aggiornate

al 1996, che riportiamo qui di

seguito:

Dai dati riportati emerge con

chiarezza che l’istituzionalizzazio-

ne dei minori è praticata in modo

massiccio in tutta la regione, e col-

pisce in particolare la provincia di

Cosenza. Le due tabelle ci danno il

numero complessivo delle struttu-

re di accoglienza presenti sul terri-

torio, ma non ci offrono nessuna

indicazione in ordine al modo in

cui esse sono dislocate nei vari

ambiti della nostra provincia.

Abbiamo cercato così di attinge-

re ad altre fonti. In particolare,

abbiamo fatto r iferimento al

Bollettino Ufficiale Regione

Calabria del Maggio 1997, ad una

rilevazione del Centro Nazionale di

Documentazione e Analisi

sull’Infanzia del 1998, all’elenco

strutture ISTAT del 1992,

all’Annuario dell’USMI Regionale

del 1999; sono state, inoltre, assai

preziose le informazioni prese

attraverso contatti personali con le

responsabili di alcune congregazio-

ni religiose. Mettendo a confronto i

dati ricavati dalle diverse fonti, che

riportiamo in appendice, pensiamo

di aver messo a punto un elenco

completo di tutti gli istituti della

provincia.

Il risultato della nostra rilevazio-

ne conferma, grosso modo, il dato

riportato nella tabella 2, che attribui-

sce alla provincia di Cosenza 43 isti-

tuti. Ne abbiamo infatti censiti 39.

Una sola struttura (quella di

Acquaformosa) è diretta da un sacer-

dote, le altre fanno tutte capo a con-

gregazioni religiose femminili.
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Nella tabella 3 abbiamo presen-

tato la distribuzione degli istituti

censiti nei comuni di 4 diversi

ambiti territoriali della nostra pro-

vincia. Gli ambiti sono porzioni del

territorio provinciale che coincido-

no con le circoscrizioni delle 4

ASL, e che sono state utilizzate

come riferimento anche dalla già

citata direttiva regionale di attua-

zione della L. n. 285/97.

A Cosenza città, inoltre, esiste

una grossa struttura di accoglienza,

il convitto nazionale, che formal-

mente non è qualificabile come

istituto, anche se dell’istituto pre-

senta tutti i caratteri peculiari.

Nella terza parte di questo rappor-

to, ove analizzeremo i dati riguar-

danti le realtà di accoglienza della

città di Cosenza, il convitto sarà

considerato a parte, per i motivi

che indicheremo al momento

opportuno.

Da conversazioni informali che

abbiamo tenuto con alcune suore

nel corso della nostra ricerca,

abbiamo appreso che nella nostra

provincia ci sono altre strutture

(come ad esempio il seminario

minore di S. Marco Argentano) che

pur non essendo r iconosciute

come istituti, di fatto svolgono

un’attività di accoglienza rivolta

soprattutto a ragazzi. Non siamo

riusciti a scoprire se ci sono molte

realtà di questo tipo, né quanti

ragazzi accolgono, di conseguenza

la nostra rilevazione non ha tenuto

conto di esse.

2.2 Nella seconda parte del

nostro lavoro, abbiamo sommini-

strato a tutti i responsabili delle

strutture di accoglienza così indivi-

duate una scheda per la raccolta

dei seguenti dati: numero comples-

sivo dei minori accolti, distinguen-

do tra residenti e semi-residenti;

distribuzione per sesso e per fascia

di età (ne abbiamo considerate tre:

fino a 6 anni, da 7 a 14, da 15 a 18);

indicazioni riguardanti il personale

impiegato.

Dai dati raccolti attraverso que-

sta prima rilevazione sistematica,

cominciata a Maggio 1999 e com-

pletata nel Dicembre dello stesso

anno, con un aggiornamento conti-

nuo, risulta che i bambini e i ragaz-

zi complessivamente accolti nei 39

istituti della provincia sono 840. I

residenti, cioè quelli che subiscono

la istituzionalizzazione vera e pro-

pria, attraverso il “r icovero” a

tempo pieno, sono 532, mentre i

semi-residenti sono 308.

Sono semi-residenti i bambini

ospitati in istituto per tutta la gior-

nata, ma che ritornano ogni sera

nelle rispettive case: essi pertanto

non possono essere considerati

“istituzionalizzati”. Essendo pertan-

to la condizione dei residenti in

istituto profondamente diversa da

quella dei semi-residenti, in sede di

analisi dei dati le due situazioni

saranno tenute rigorosamente

distinte.

Come possiamo notare, il nume-

ro complessivo dei ragazzi istituzio-

nalizzati, cioè di quelli residenti, è

1547 - 2000



pari al 63,33 % del totale dei ragaz-

zi accolti; i semi-residenti sono

invece il 36,67%.

Procedendo nella lettura della

tabella 4, ci accorgiamo che negli

ambiti 1 e 2 v’è uno scarto tra la

percentuale dei residenti e quella

dei semi-residenti assai inferiore

rispetto al dato relativo all’intera

provincia.

Al contrario, nell’ambito 4, quel-

lo di Cosenza, è molto più alta -

rispetto agli altri – la percentuale

dei bambini residenti. In altri termi-

ni, l’ambito di Cosenza è quello in

cui si istituzionalizza di più, mentre

gli ambiti di Paola e di Castrovillari

sono quelli in cui è più alta la per-

centuale dei semi-residenti. Il terzo

ambito, quello di Rossano, rispec-

chia fedelmente la situazione della

provincia considerata nel suo insie-

me (per ciò che riguarda il rappor-

to tra residenti e semi-residenti).

Le differenze riscontrate nei

vari ambiti sul piano delle modalità

di accoglienza sono legate ai cam-

biamenti in atto negli istituti della

nostra provincia.

In alcuni casi, in particolare nel-

l’area urbana di Cosenza, stiamo

assistendo ad un processo di solo

formale riconversione dei tradizio-

nali istituti educativo-assistenziali

in case-famiglia. Nelle stesse strut-

ture ove prima c’era un istituto abi-

litato ad accogliere 30-40 ragazzi, è

facile ora trovare due o più case-

famiglia con 10-12 minori ciascuna,

come abbiamo visto nel paragrafo

precedente. Con adeguamenti

strutturali minimi queste strutture

hanno potuto riconvertirsi senza

far diminuire il numero dei ragazzi

accolti. Ad esempio, nella città di

Cosenza i 5 ex-istituti presenti,

ormai riconvertiti tutti in case-fami-

glia, accolgono attualmente 115

minori residenti: questo numero è

pari alla metà circa del totale dei

ragazzi istituzionalizzati nell’intero

ambito n° 4, in cui 16 istituti accol-

gono 279 ragazzi.

In altri casi, soprattutto negli

ambiti 1 e 2, gli istituti, pur conser-

vando questa denominazione for-

male, si stanno progressivamente

spostando dall’accoglienza residen-

ziale a quella semi-residenziale. Ad

esempio, in molti istituti degli

ambiti di Paola e Castrovillari, il

numero dei semi-residenti è pari o

superiore a quello dei residenti; in

altri istituti ci sono addirittura solo

semi-residenti. Pensiamo che que-

sto cambiamento non è stato detta-

to da una diversa strategia dei ser-

vizi sociali del territorio, ma è il

frutto di una scelta compiuta dalle

responsabili degli istituti. La mino-

re concentrazione degli istituti

nelle realtà urbane di questi ambiti,

e la loro più uniforme distribuzio-

ne sul territorio – e, di conseguen-

za, la minore distanza chilometrica

tra gli istituti e le famiglie di prove-

nienza dei ragazzi accolti - potreb-

be aver favorito questo passaggio

dall’accoglienza residenziale a quel-

la semi-residenziale.

Se calcoliamo ambito per ambi-

to il rapporto percentuale tra il

numero dei residenti e quello dei

semi-residenti con la popolazione

complessiva (compresi gli adulti)

dell’ambito stesso, arriviamo alle

stesse conclusioni:

La tabella 5 conferma che negli

ambiti 1 e 2 c’è il tasso più alto di

semi-residenti. Negli ambiti di

Cosenza e di Rossano riscontria-

mo, rispettivamente, il tasso più

alto e quello più basso di istituzio-

nalizzazione.

2.3 Un’altra informazione

recuperata attraverso la scheda di

rilevazione è quella relativa alla

presenza o meno, negli istituti, di

gruppi per la progettazione educa-

tiva. Il regolamento regionale di

attuazione della legge 5, in applica-

zione dell’art. 19 della stessa legge

regionale, stabilisce che tutte le

strutture di accoglienza per minori

devono attenersi alla seguente pre-

scrizione: “formulare un progetto

educativo generale della struttura

da presentare a corredo della

1647 - 2000



domanda di autorizzazione al fun-

zionamento. Un progetto educativo

individuale per ciascun ospite deve

essere formulato entro i primi 90

giorni della sua accoglienza nella

struttura” (Cap.VI , tit. II). In base a

questa prescrizione, in ogni istituto

dovrebbe esserci un gruppo forma-

to da operatori competenti nell’a-

rea socio-educativa con il compito

di mettere appunto, attuare e verifi-

care un progetto educativo e di

integrazione per ogni minore

accolto. Dalle risposte che abbiamo

ricevuto risulta la quasi totale

assenza di gruppi del genere negli

istituti:

L’intervento di una équipe di

progettazione educativa è previsto

solo in 4 istituti. In tutti gli altri il

compito di definire i contenuti del-

l’accompagnamento educativo dei

ragazzi grava totalmente sulla

responsabile della struttura.

Il regolamento regionale già

citato, nella parte relativa alla

gestione e organizzazione interna

degli istituti, stabilisce che i minori

accolti “vanno organizzati in picco-

li gruppi (di 6-8 membri), affidati

ciascuno a due educatori, possibil-

mente di sesso diverso, con larga

autonomia nell’organizzazione del

tempo extra-scolastico e nella uti-

lizzazione degli spazi e delle risor-

se interne ed esterne all’istituto”

(Cap. VI Tit. II). Questi educatori,

continua ancora il regolamento

“devono avere una formazione pro-

fessionale ad indirizzo socio-educa-

tivo”.

La tabella relativa ai dipendenti

degli istituti ci mostra quanto sia

esiguo il numero degli operatori

retribuiti, e soprattutto quanto

pochi siano, tra essi, quelli che

hanno i requisiti di professionalità

necessari per operare sul terreno

della relazionalità educativa:

La maggior parte dei dipendenti

è costituita da personale addetto al

funzionamento della struttura (cuo-

che, inservienti, ecc.), ma che non

è direttamente impegnato sul

piano dell’accompagnamento edu-

cativo. Le figure retribuite che rico-

prono invece questo impegno

sono in tutto 28 su 39 strutture:

meno di un operatore per istituto!

Ovviamente non entrano in questo

computo le suore, le quali nella

maggior parte dei casi prestano il

loro servizio gratuitamente. Questo

vuol dire che negli istituti della

provincia di Cosenza il rapporto

tra il personale educativo e i ragaz-

zi accolti è abbondantemente al di

sotto dei parametri fissati dalla deli-

berazione regionale n. 491.

I dati che ricaviamo dalle tabel-

le 6 e 7 sono assai significativi. Essi

ci dicono che negli istituti manca-

no di fatto le condizioni strutturali

minime per tradurre in esperienza

concreta qualsiasi tentativo di pro-

gettazione educativa. Gli istituti

accolgono i bambini e li ospitano

finché possono, senza però riuscire

a pensare e a mettere in atto alcu-

na strategia orientata a favorirne il

ritorno a casa (quando è possibile),

e senza costruire raccordi con le

altre realtà del territorio, allo scopo

di avviare percorsi per l’integrazio-

ne sociale dei bambini accolti.

Tutto ciò accade non per colpa

degli istituti, ma perché ad essi il

compito dell’accoglienza viene affi-

dato – dalle famiglie e dai servizi

del territorio - come una delega in

bianco. I bambini vengono “ricove-

rati” e poi dimenticati. Le istituzioni

competenti hanno accettato lo sta-

tus quo, e non hanno avuto finora
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la volontà o la capacità di incorag-

giare e sostenere un ripensamento

dell’accoglienza, in modo da anda-

re oltre la forma dei tradizionali

istituti educativo-assistenziali.

2.4 Nella nostra regione la pre-

senza di strutture alternative agli

istituti è poco consistente. La tab.1

ci dice che in Calabria, fino al

dicembre 1996, c’erano solo 24

case famiglia e 14 gruppi apparta-

mento. Nel corso della nostra ricer-

ca abbiamo cercato di capire qual è

la situazione della nostra provincia.

Dalla rilevazione effettuata – e por-

tata avanti con molte difficoltà,

data la scarsità di fonti disponibili –

risulta che nella provincia di

Cosenza esistono 4 case famiglia e

6 gruppi appartamento, a fronte di

39 istituti.

Dalla tabella risulta che le strut-

ture alternative agli istituti non

solo sono poche, ma presentano

anche caratteristiche che le fanno

assomigliare ad altrettanti mini –

istituti.Ad esempio, ognuna delle 4

case famiglia accoglie circa 10

ragazzi, per cui è difficile conside-

rarla come piccola comunità di

tipo familiare. D’altra parte, tutte le

case-famiglia esistenti in Calabria

presentano questa fisionomia: la

tab. 1 ci dice che nelle 24 case-

famiglia censite 4 anni fa erano

accolti 322 ragazzi, cioè in media

più di 13 per ogni struttura. Il

numero dei minori accolti in casa

famiglia è così alto soprattutto per

una questione di carattere econo-

mico, rappresentata dall’esiguità

delle rette, che sono così basse per

cui i responsabili delle strutture

sono “costretti” a tenere alto il

numero dei ragazzi in accoglienza.

Nelle case famiglia e nei gruppi

appartamento della provincia man-

cano completamente i semi-resi-

denti: questo dato è indice di scar-

sa flessibilità nel funzionamento di

queste strutture, e dimostra quanto

esse siano poco radicate nel terri-

torio.

2.5 Il numero complessivo dei

minori accolti nei 39 istituti censiti

è di 840: 532 residenti e 308 semi-

residenti.

La distinzione per fasce d’età e

per sesso ci fornisce indicazioni

significative:

Notiamo innanzitutto come tra i

residenti sia molto alto il numero

dei bambini della fascia 0-6 anni:

sono 72 in tutta la provincia, e cioè

il 13,53 % del totale. Questo spiega

il motivo per cui la delibera regio-

nale attuativa della L.n. 285/97, a

conferma di quanto già previsto

dieci anni fa dalla L. regionale n. 5,

abbia posto nel quadro degli obiet-

tivi prioritari di tutela dell’infanzia

la de-istituzionalizzazione, con rife-

rimento soprattutto a questa fascia

d’età.

Sempre tra i residenti, i bambini

e i ragazzi della fascia 7-14 anni

rappresentano il 53,29 % del totale.

Ancora più alta è la percentuale dei

coetanei semi-residenti (69,16 %).

I ragazzi residenti di età com-
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presa tra i 15 e i 18 anni sono 177:

se teniamo conto del fatto che

quasi mai un adolescente viene

ricoverato in istituto dopo aver

superato l’età dell’obbligo scolasti-

co, quest’ultimo dato ci dice che i

tempi medi di permanenza in isti-

tuto sono abbastanza lunghi. Dei

ragazzi di questa fascia d’età solo

19 sono maschi. Questo elemento

non è legato ad una diversificazio-

ne dei bisogni di genere, ma dipen-

de dal tipo di recettività degli isti-

tuti. In altri termini, sono pochissi-

me nella nostra provincia le strut-

ture disponibili ad accogliere i

maschi appartenenti a questa fascia

d’età. Essendo gli istituti retti da

congregazioni di suore,

accade che per statuto i

maschi vengono ospitati

fino al conseguimento

della licenza elementa-

re, e solo eccezional-

mente fino alla conclu-

sione della scuola del-

l’obbligo. I ragazzi

dimessi dall’istituto ven-

gono accolti in altre

strutture (le poche case-

famiglia e i gruppi-

appartamento) che

però hanno una limitata

disponibilità di posti,

oppure ritornano nelle

loro famiglie, anche se

esse non hanno recupe-

rato in pieno la loro

capacità educativa e di

accoglienza.

In conclusione, nel

territorio della nostra

provincia accade che

centinaia di famiglie

abbiano r inunciato

totalmente o parzialmente a far

fronte al fondamentale compito di

accogliere e accompagnare i pro-

pri figli, non riuscendo evidente-

mente a sopportare il carico di un

processo educativo e di regolazio-

ne. La situazione ci appare ancora

più grave se pensiamo che gli isti-

tuti (ai quali quel compito è dele-

gato) sono quasi completamente

sguarniti – come abbiamo visto in

precedenza – proprio sul versante

della progettazione educativa.

Diventa sempre più urgente nel

nostro territorio un lavoro di ripen-

samento dell’accoglienza dei bam-

bini. L’esigenza di avviare questo

ripensamento è intrecciata stretta-

mente alla necessità di mettere a

punto forme adeguate di sostegno

alle famiglie dei bambini accolti o

da accogliere.

I problemi dell’accoglienza e

quelli dell’accompagnamento delle

famiglie non possono essere tenuti

separati, né sul piano analitico né

su quello dell’esperienza.

Sul terreno del supporto alle

famiglie in difficoltà è opportuno

cominciare a sperimentare qualco-

sa di nuovo, lavorando soprattutto

in chiave di prevenzione, e tenen-

do presente che le difficoltà delle

famiglie in condizioni di disagio

tendono sempre più a presentarsi

come difficoltà di periodo lungo.
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3.1. Dopo avere avviato la rile-

vazione degli istituti della provin-

cia, abbiamo somministrato un que-

stionario ai responsabili delle strut-

ture di accoglienza di Cosenza

città, allo scopo di raccogliere dati

sulla situazione di tutti i minori in

esse ospitati.

Le informazioni che abbiamo

recuperato riguardano i bambini e i

ragazzi accolti, le loro famiglie, i

tempi di permanenza in istituto, le

cause preminenti del ricovero, le

possibilità di

rientro a casa.

Dopo aver

riflettuto su que-

ste informazioni,

e dopo aver

fatto una prima

elaborazione dei

dati – con tutta

una serie di

incroci che

riportiamo in

appendice –

abbiamo costrui-

to delle tabelle

che commente-

remo in questo

terzo paragrafo,

e che speriamo

possano essere

di aiuto per

inquadrare qual

è la situazione in

cui versano i

bambini e i

ragazzi istituzio-

nalizzati della

città capoluogo.

Le strutture

di accoglienza

oggi presenti in

città sono dieci:

cinque istituti (tutti riconvertiti in

case famiglia), 2 case famiglia, due

gruppi appartamento e il convitto

nazionale.

Ai fini della nostra analisi abbia-

mo considerato come minori istitu-

zionalizzati i 115 residenti in istitu-

to e i 15 residenti nelle due case

famiglia, le quali per le caratteristi-

che che presentano (numero di

minori accolti, assenza di figure

genitoriali di riferimento, mancan-

za di una progettazione educativa

personalizzata) non si discostano

di molto dalla forma istituto.

Non abbiamo invece considera-

to istituzionalizzati i 46 bambini e

ragazzi accolti negli istituti come

semi-residenti, i quali – come sap-

piamo – ogni sera fanno ritorno in

famiglia. In sede di commento, per-

tanto, li abbiamo considerati a

parte.

Non abbiamo tenuto conto nep-

pure dei 9 ragazzi accolti nei due

gruppi appartamento, poiché essi

p r o v e n g o n o

tutti da altre pro-

vincie.

Per quanto

riguarda il con-

vitto nazionale,

possiamo fornire

solo il numero

totale dei resi-

denti e dei semi-

residenti, perché

il personale di

segreteria, nono-

stante le nume-

rose sollecitazio-

ni, ha ritenuto di

non poter mette-

re a disposizione

i dati relativi ai

ragazzi accolti e

alle loro fami-

glie.

3.2. Le prime

tabelle che pre-

sentiamo sono

quelle che illu-

strano la distri-

buzione per

sesso e per fasce

di età dei 130
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bambini e ragazzi residenti:

I 13 bambini della fascia 0-6

anni sono il 10 % del totale di quel-

li accolti negli istituti della città. È

una percentuale di poco inferiore a

quella riguardante l’intera provin-

cia (pari al 13,53 %). Si tratta

comunque di un fenomeno grave,

in netto contrasto con la normativa

nazionale e regionale posta a tutela

dell’infanzia, e reso possibile da

una deliberazione del consiglio

regionale (la n. 490/1990) che ha

cancellato il divieto - contenuto nel

già citato regolamento regionale

attuativo della legge 5 – di colloca-

re in istituto i minori di questa

fascia di età.

Osservando ancora la tabella, si

può notare come nella fascia 7-10

anni il numero dei bambini è quasi

identico a quello delle bambine.

Nella fascia immediatamente suc-

cessiva cresce il numero delle bam-

bine, mentre cala notevolmente

quello dei maschi.Tra i ragazzi e le

ragazze di 15-18 anni la forbice si

allarga ancora di più: il numero

delle ragazze cresce ulteriormente,

i ragazzi invece sono pochissimi

(solo 6). Anche su questo punto

vale il discorso già fatto nel para-

grafo precedente, in sede di com-

mento del dato analogo riguardan-

te l’intera provincia. Lo scarto

numerico tra i ragazzi e le ragazze

istituzionalizzati non riflette una

diversificazione dei bisogni di

genere. Le ragazze in istituto sono

più numerose dei ragazzi non per-

ché questi ultimi vivano una condi-

zione di minor disagio, ma perché

anche gli istituti di Cosenza, come

quelli di tutta la provincia, essendo

retti da suore, ospitano i maschi

fino al conseguimento della licenza

elementare, fatte salve rare eccezio-

ni.

3.3. Le tabelle relative al luogo

di nascita e ai comuni di prove-

nienza ci consentono di mettere a

fuoco altre caratteristiche dell’uni-

verso rappresentato dei bambini e

dai ragazzi accolti negli istituti

della nostra città:

Se confrontiamo le due tabelle

ci accorgiamo che il 62,3 % dei

residenti in istituto è nato a

Cosenza; solo il 44,6 % di essi però

proviene da uno dei quartieri della

città, il resto arriva da altri comuni

della provincia. Tutto ciò accade

probabilmente perché le donne

che abitano nell’area urbana di

Cosenza o nei comuni limitrofi par-

toriscono abitualmente nelle strut-

ture sanitarie della città.

Questo scarto tra nascita e pro-

venienza lo leggiamo ancora
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meglio se incrociamo le indicazioni

riportate nella tabella precedente:

Possiamo notare come 30 fra i

bambini nati a Cosenza hanno la

residenza in comuni della provin-

cia. Solo in 4 casi provengono dai

quartieri della città bambini nati

altrove.

I bambini arrivati da altri comu-

ni della provincia, oppure da altre

provincie, sono 71, e rappresenta-

no il 54,69 % del totale. Gli altri 58

ricoverati, che sono di Cosenza,

provengono quasi tutti dai quartie-

ri periferici della città (centro stori-

co, via Popilia e Serra Spiga), cioè

da quelli più segnati da fenomeni

di indebolimento progressivo della

struttura familiare (o di vero e pro-

prio degrado). Quelli del centro

storico sono 30, e cioè più della

metà di tutti i cosentini, nonché il

23,1% di tutti i bambini accolti in

città.

Anche tra i semi-residenti la

maggioranza assoluta è costituita

da bambini e ragazzi del centro sto-

rico: sono 28 su un totale di 46.

Questa significativa presenza di

bambini residenti e semi-residenti

del centro storico si spiega con il

fatto che gli istituti di Cosenza si

trovano tutti – tranne quello delle

suore minime di via degli stadi – in

quella parte della città.

Sulla base di quanto ci mostra-

no le tabelle sulla provenienza, ci

sembra di poter dire che gli istituti

della città riflettono, da un lato –

oppure manifestano in modo radi-

cale – le condizioni di disagio

sociale del territorio in cui si trova-

no; dall’altro,“polarizzano” i proble-

mi di altri territori.

In altri termini, a Cosenza gli

istituti si presentano come conteni-

tori del disagio che segna l’ambien-

te in cui essi sono pre-

senti. In quel contesto,

tante famiglie in diffi-

coltà delegano totalmen-

te (nel caso dei residen-

ti) o parzialmente (nel

caso dei semi-residenti)

agli istituti l’accoglienza
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e l’accompagnamento dei propri

figli.

Nello stesso tempo, una così

forte concentrazione di istituti in

città (e in tutta l’area urbana) eser-

cita una notevole capacità di attra-

zione su tutti gli altri comuni del-

l’ambito territoriale. Questa consi-

derazione dà ragione della massic-

cia presenza di bambini e ragazzi

provenienti da altri comuni negli

istituti della città.

3.4. Un importante indicatore

della condizione – e delle possibi-

lità di integrazione – dei bambini in

istituto ci viene offerto dalle tabel-

le riguardanti il ritardo sull’obbligo

scolastico.

Il dato generale ci dice che il

37% circa dei minori in istituto ha

un ritardo sull’obbligo di almeno

un anno:

Il ritardo sull’obbligo riguarda

solo marginalmente i bambini di

scuola elementare, mentre pesa

soprattutto sulla fascia 11-14, cioè

sui ragazzi di scuola media, come

mostra la tabella seguente:

La situazione dei semi-residenti

è ancora peggiore: quasi la metà di

essi ha almeno un anno di ritardo

sull’obbligo, come mostra la tab. n.

21:

L’integrazione scolastica dei

bambini e dei ragazzi accolti in isti-

tuto non è disastrosa, ma si presen-

ta evidentemente difficile.

Il confronto tra la situazione dei

residenti e quella dei semi-residenti

ci dice che quando l’accompagna-

mento scolastico

non è curato

totalmente dagli

operatori degli istituti – come

avviene nel caso dei residenti – ma

c’è (o ci dovrebbe essere) un coin-

volgimento della famiglia di origine

– come nel caso dei semi-residenti

– la situazione scolastica dei ragaz-

zi è mediamente peggiore.

3.5. L’insieme dei dati sui

tempi di permanenza dei ragazzi in

istituto, e di quelli inerenti alle loro

possibilità di ritorno definitivo a

casa, forniscono indicazioni prezio-

se per capire quanto sia precaria e

priva di prospettive la condizione

dei minori istituzionalizzati. I tempi

di permanenza in istituto sono lun-

ghi, e le possibilità di rientro defini-

tivo in famiglia sono quasi sempre

incerte.
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Il 46,9% dei ragazzi ospitati vive

in istituto da almeno tre anni, e tra

questi ve ne sono alcuni che hanno

trascorso anche dieci anni della

loro vita in “collegio”; tredici ragaz-

ze vi abitano addirittura da più di

dieci anni.

Se incrociamo la variabile

tempo di permanenza con

l’età dei ragazzi, notiamo che il

problema della durata dei rico-

veri riguarda i minori di tutte le

fasce di età, ma pesa soprattut-

to sui più piccoli.

Infatti, dei bambini di 7-10

anni, 22 su 35 hanno alle spalle

dai tre ai dieci anni di vita in istitu-

to; nella stessa situazione si trovano

20 dei 36 bambini della fascia di

età immediatamente successiva, e

“solo” 16 su 45 ragazzi di 15-18

anni.

La tab. 24 ci mostra come su

130 ragazzi accolti in istituto, solo

per 20 (e cioè per il 15,4%) è pre-

vedibile il ritorno definitivo a casa

nel breve periodo:

In tutti gli altri casi, la prospetti-

va del rientro in famiglia è incerta

o, addirittura, inesistente.

Se incrociamo anche la variabi-

le possibilità di rientro definitivo

con la variabile età emerge ancora

più chiaramente che la maggior

parte dei minori in istituto vive, di

fatto, in una situazione di semi-

abbandono.

Per 7 bambini minori di 6 anni, e

per 25 di 7-10 anni, la possibilità di

rientrare definitivamente a casa non

è prevedibile o addirittura non esi-

ste. Dei ragazzi di età compresa tra i

15 e i 18 anni – che verosimilmente

sono in istituto già da molto tempo

– 34 non hanno alcuna possibilità di

ritornare in famiglia, se non nel

lungo periodo, per cui le loro pro-

spettive di vita futura appaiono

assolutamente indefinibili.

La tabella successiva, che ci

mostra la frequenza dei contatti dei

minori in istituto con le rispettive

famiglie, conferma la gravità della

situazione.

Solo il 57% dei bambini e dei

ragazzi ricoverati rientra settima-

nalmente a casa;

tutti gli altr i

hanno contatti

solo sporadici

con le loro fami-

glie, oppure non

hanno nessun

contatto (come

avviene nell’11%

dei casi).
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Le informazioni ricavate dalle

ultime tabelle ci dimostrano che

l’accoglienza in istituto è un’acco-

glienza senza progetto.

I bambini e i ragazzi ricoverati

vengono sistemati in istituto e poi

lasciati lì, senza che siano previsti e

realizzati interventi tesi a favorirne

il rientro a casa né, tanto meno,

azioni di sostegno alle loro fami-

glie.

3.6. La variabile inerente ai

motivi che hanno determinato il

ricovero dei minori di cui ci stiamo

occupando, ci dice che quasi sem-

pre l’istituzionalizzazione è causata

da una situazione di forte debolez-

za delle famiglie di origine:

Se sommiamo i casi di preca-

rietà della struttura familiare, di

degrado della famiglia, e di donne

sole otteniamo una percentuale

che rasenta il 75%. Consideriamo

precaria la struttura della famiglia

quando la mancanza di uno dei

genitori determina una situa-

zione di indebolimento del tes-

suto familiare; per degrado

della famiglia intendiamo inve-

ce i fenomeni di promiscuità

della vita di coppia e, soprattut-

to, i casi in cui all’interno della

famiglia viene esercitata sui

minori una violenza fisica o

morale.

La dipendenza dall’alcool o

dalla droga e la malat-

tia o il disagio psichico

determinano il ricove-

ro nell’8,5% dei casi.

Notiamo invece come

l’emigrazione, che in

passato è stata tra le

principali cause di isti-

tuzionalizzazione, ha

provocato in città un solo ricovero.

Sono relativamente pochi i casi in

cui le famiglie subiscono l’istituzio-

nalizzazione dei propri figli a causa

di difficoltà economiche.

Incrociando i dati relativi alle

cause del ricovero in istituto con
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quelli sulla provenienza è possibile

costruire una tabella che fotografa

la situazione in maniera ancora più

dettagliata.

Se analizziamo con attenzione

quest’ultima tabella, possiamo ren-

derci conto che tra le famiglie di

Cosenza e quelle di altri comuni

non ci sono grandi differenze per

quanto riguarda la natura del disa-

gio che le colpisce.

Sulle une e sulle altre le diffi-

2647 - 2000



coltà economiche pesano

molto meno di altri fenomeni

di vero e proprio sgretola-

mento dei nuclei familiari.

Un’ultima osservazione:

mentre la debolezza delle

famiglie della città tende a

manifestarsi soprattutto come

precarietà strutturale, le fami-

glie degli altri comuni sono

più colpite da situazioni di

degrado (che condizionano

18 delle 31 famiglie dei

comuni limitrofi).

3.7. Le famiglie dei 130

minori ricoverati negli istituti

di Cosenza sono in tutto 98,

in quanto alcune di esse

hanno più di un figlio in isti-

tuto.

La maggior parte dei padri

ha una età compresa tra i 36

e i 50 anni, mentre le madri

sono leggermente più giova-

ni:

Il padre manca in 56 delle 98

famiglie di cui ci stiamo occupan-

do, la madre manca invece in 25

casi. Tutto ciò accade per uno dei

motivi illustrati nelle due tabelle

che seguono:

Se guardiamo la stessa

situazione facendo riferi-

mento ai ragazzi più che

alle famiglie

di apparte-

nenza, notia-

mo che 72

minori su

130 non

hanno una

figura pater-

na di r iferi-

mento, men-

tre 30 non

possono far

conto sulla presenza

della madre:

L’assenza del padre

segna soprattutto le fami-

glie della città, mentre

l’assenza della madre inci-

de, in particolare, sulle

famiglie residenti in altri

comuni.

È evidente, in ogni

modo, che quasi tutte le

famiglie dei minori accolti

negli istituti della città

hanno problemi di preca-

rietà strutturale.

3.8. Quando le fami-

glie sono strutturalmente

deboli, le difficoltà econo-

miche – ma soprattutto

quelle che si presentano

sul piano educativo e

della regolazione – cre-

scono in misura diretta-

mente proporzionale al

numero dei figli.

Se consideriamo numerose le

famiglie con quattro o più figli,

vediamo che esse rappresentano il

37,8% di quelle su cui stiamo riflet-

tendo:
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Il che vuol dire

che tra i minori resi-

denti negli istituti di

Cosenza, 58 (e cioè il

44,6%) provengono

da famiglie numero-

se: 25 sono di

Cosenza, 33 risiedo-

no in altri comuni.

Anche se le difficoltà materiali

delle famiglie non rientrano tra le

cause prevalenti di ricovero dei

loro figli in istituto, è innegabile

che i fenomeni di precarietà strut-

turale dei nuclei familiari abbiano

anche una dimensione economica,

come dimostrano le due successive

tabelle sulla professione dei padri e

delle madri dei bambini in istituto:

Alla luce di questi ultimi dati, ci

sembra di capire che solo nel

25,5% dei casi (gli operai) la situa-

zione lavorativa dei padri è più o

meno stabile; negli altri casi, i padri

non lavorano (i disoccupati), oppu-

re svolgono un lavoro precario (gli

ambulanti) o addi-

rittura indefinibile

(“non si sa”).

In 48 famiglie,

inoltre, le madri

non hanno un

lavoro retribuito

(le casalinghe);

quelle che lavora-

no sono impegnate

soprattutto in servi-

zi di collaborazione

domestica.

3.9. I servizi

sociali che hanno

predisposto il rico-

vero dei minori resi-

denti negli istituti di

Cosenza sono stati –

in 91 casi su 130 –

quelli dei comuni di

provenienza dei

ragazzi.

In altre 26 occa-

sioni sono interve-
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nuti i servizi dell’ASL, che solita-

mente operano in sostituzione dei

comuni che non hanno l’ufficio

per i servizi sociali. I servizi sociali

della Provincia hanno operato

dieci ricoveri in tutto.

È interessante notare che il

70% circa dei ricoveri è stato aval-

lato proprio da quei servizi del

territorio (quelli comunali) ai

quali la legge 184 e, successiva-

mente, la legge 285 hanno affidato

la gestione delle politiche riguar-

danti l’affidamento familiare, la de-

istituzionalizzazione e, in generale

la tutela del minore e della sua

famiglia.
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Come abbiamo notato a più

riprese nel corso del nostro com-

mento, il grave problema della isti-

tuzionalizzazione dei minori è

strettamente connesso al disagio

che patiscono le loro famiglie.

Nella maggior parte dei casi questo

disagio non si manifesta come diffi-

coltà temporanea, ma come stato

di precarietà strutturale o, addirit-

tura, di degrado.

Si ha l’impressione di assistere

ad un processo di indebolimento

progressivo, di sgretolamento vero

e proprio delle famiglie, la cui

capacità di tenuta si va sempre più

riducendo.

Se così stanno le cose, è chiaro

che in un contesto come il nostro

la via dell’affidamento familiare,

che costituisce l’alternativa per

eccellenza all’istituzionalizzazione,

non si presenta facilmente percor-

ribile, né può essere considerata

come l’unica risposta possibile,

visto che all’affido si può fare ricor-

so solo nei casi di diffi-

coltà temporanee della

famiglia naturale.

Al forte disagio delle

famiglie si aggiunge il

ritardo dei servizi del ter-

ritorio e delle istituzioni

competenti, rivelato dalla

facilità con cui si dispon-

gono i ricoveri in istituto,

dalla scarsa diffusione di

strutture di accoglienza

alternative, e dalla man-

canza di politiche di soste-

gno alle famiglie in diffi-

coltà.

Alla luce della rileva-

zione effettuata e dell’ana-

lisi sui dati raccolti, ci pare

di poter affermare che nel nostro

territorio provinciale sono almeno

due gli interventi che bisognereb-

be promuovere con urgenza, per il

bene di centinaia di bambini e

delle loro famiglie:

• l’avvio di concrete esperienze di

de-istituzionalizzazione;

• la definizione (e poi l’attuazione

e la verifica) di un percorso edu-

cativo e di accompagnamento

per ognuno dei 532 minori isti-

tuzionalizzati nella nostra provin-

cia, e per le loro famiglie.

Per la realizzazione di questi

due interventi sarebbe necessario,

innanzitutto, mettere a punto una

serie di azioni come:

• l’analisi delle cause che hanno

determinato l’allontanamento

dalle loro famiglie dei minori

ricoverati in istituto, e la valuta-

zione degli impedimenti che ne

ostacolano l’immediato ritorno a

casa;

• la promozione dal basso di una

rete di persone, famiglie, gruppi,

associazioni, comunità che – in

collaborazione con i servizi socia-

li competenti – possa accompa-

gnare il reinserimento graduale

in famiglia di quei minori per i

quali questo sia possibile, speri-

mentando anche azioni di sup-

porto alle loro famiglie;

• la verifica della possibilità di fare

ricorso all’affidamento per tutti i

bambini che non possono torna-

re a casa, e, in alternativa, la pro-

gettazione e l’attuazione di solu-

zioni di accoglienza in piccole

comunità di tipo familiare.

Per affrontare questi compiti,

delicati e complessi è necessaria

sia una azione istituzionale capace

di promuovere politiche innovative

sul terreno della tutela dei minori e

delle loro famiglie; sia una mobilita-

zione di gruppi, associazioni, realtà

di base, in grado di auto-organizzar-

si dal basso e di interagire con il

momento istituzionale secondo

quella logica di con-

certazione sociale a

cui la L. n. 285 fa

apertamente riferi-

mento.

Perché tutto ciò

possa avvenire non

servono altr i stru-

menti normativi, ma

è indispensabile una

profonda maturazio-

ne culturale ed espe-

r ienziale, a tutti i

livelli, che abbia

come unico obiettivo

la tutela e la promo-

zione dei bambini in

difficoltà e delle loro

famiglie.
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