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Oltre 800 iscritti, provenienti da tutta Ita-
lia, hanno partecipato il 21 e 22 febbra-
io scorsi, presso il Centro Congressi del 

Lingotto, al convegno nazionale Affido: legàmi 
per crescere, organizzato dalla Regione Pie-
monte a 25 anni dall’approvazione della legge 
184/1983 (modificata dalla legge 149/01), 
che ha istituito l’affido familiare.

Grazie all’affido migliaia di bambini hanno potuto 
beneficiare di uno strumento di sostegno che ha 
permesso loro di non spezzare il legame affetti-
vo con i genitori naturali e di rientrare, superato il 
momento di difficoltà, nella propria casa. Secon-
do le ultime rilevazioni, sono 12.500 i minori in 
affido residenziale in Italia e 2.600 in Piemonte 
(compresi gli affidi diurni, a rischio giuridico e in 
comunità di tipo familiare). Rispetto al passato, 
crescono gli affidi consensuali, diminuiscono i 
minori in comunità e aumenta il numero di bimbi 
stranieri. All’affidamento residenziale si affianca-
no sempre più nuove forme di aiuto, come il 
sostegno limitato alle ore diurne o l’affido di una 
famiglia ad un’altra famiglia.
Per fare il punto sullo stato dell’arte, la Regione 
Piemonte - una delle più attive in Italia nelle poli-
tiche per i minori, anche sotto l’aspetto economi-
co - ha invitato esperti, operatori e associazioni 
delle famiglie affidatarie a raccontarsi e confron-
tarsi per rilanciare e promuovere lo strumento 

Per non spezzare 
il legame 

tra genitori e figli. 
Un convegno.

l’affidamento: 
come valorizzarlo

alCUnI datI SUll’aFFIdo

IN PIEMONTE
2.645 sono i minori in affido in Piemonte, secondo l’ultima rilevazione, di cui 1.771 in affido residenziale (67%) e 874 diurno (33%). Ogni mille minori residenti, sono 
2,1 i bambini in affido residenziale;
994 sono i minori in affido a Torino di cui 534 in affido residenziale e 460 diurno. Ogni mille minori residenti, 4.3 sono in affido residenziale;
1.154 sono i bambini in comunità. Il trend dimostra una sensibile diminuzione rispetto al passato: all’inizio degli anni Ottanta i bimbi in comunità erano più di 5mila e nel 
1985 erano 2.302;
21.039 sono i minori in Piemonte seguiti dai Servizi sociali (di cui oltre 3mila disabili) con azioni che vanno da progetti di educativa territoriale (6.461), inserimento in 
centri diurni (936) e progetti di accompagnamento al lavoro (158);
491 sono gli operatori coinvolti nel percorso di affidamento. Si tratta per il 51% di assistenti sociali, per il 20% di psicologi, per il 18% di educatori professionali, per il 
6% di neuropsichiatri infantili e per il 5% di altre figure professionali;
Il 14% dei bambini in affido ha fra 0 e 5 anni, il 28% fra 6 e 10 anni, il 21% fra 11 e 13 anni e il 36% ha più di 14 anni;
370 sono i bambini stranieri in affidamento, cioè il 14% del totale;
Il 15% dei bimbi piemontesi in affido è disabile;
90 sono i neonati affidati fra 2001 e 2007 grazie al Progetto Neonati avviato in via sperimentale dal Comune di Torino con il sostegno della Regione Piemonte;
Nel 29% dei casi l’affido dura meno di un anno, nel 28% da 1 a 2 anni, nel 14% da 3 a 4 anni e nel 29% dei casi si protrae oltre i 4 anni;
Il 39,20% dei bambini che hanno concluso l’esperienza di affido nel 2006 è rientrato con i genitori, il 7,77% è stato inserito in comunità, l’8,33% è stato adottato, il 
15,53% è stato collocato in un’altra famiglia affidataria, il 25% ha proseguito l’esperienza di affido per il raggiungimento della maggiore età, il 4,17 % ha trovato una 
sistemazione autonoma, avendo compiuto i 18 anni;
1.100.000 euro è la cifra stanziata dalla Regione Piemonte nel 2007 per lo sviluppo e la realizzazione dei progetti in materia di affido.

IN ITALIA 
12.551 sono i minori in affido residenziale in Italia (esclusa la Sicilia), secondo l’ultima rilevazione del Centro Nazionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza. 
Ogni mille minori residenti, 1,4 è in affido residenziale;
Il 15,90% dei bambini in affido ha fra 0 e 5 anni, il 32,40% fra 6 e 11 anni, il 51,70 % fra 12 e 17 anni;
nel 19,70% dei casi il periodo di affido dura meno di un anno, nel  20,60% dura da uno a due anni e nel 59,70% dei casi si prolunga oltre i due anni;
23% è l’incremento di minori affidati con l’entrata in vigore della legge 149/01 (10.200 censiti nel giugno 1999, 12.551 nel dicembre 2005);
400% è l’incremento di minori stranieri affidati con l’entrata in vigore della legge 149/01;
2.206 sono gli istituti per minori chiusi per effetto della legge 149/01 (2.226 strutture per 11.543 minori censite nel dicembre 2005, 20 strutture per 137 minori censite 
nel maggio 2007).



15

N
ot

iz
ie

 1
 -

 2
00

8
W

el
fa

re
 e

 U
rb

an
is

ti
ca

dell’affido, rivalutarne appieno le potenzialità e 
condividerne le criticità ancora aperte. 
Per supportare e completare questo viaggio 
a 360°, la Regione ha inoltre chiesto agli enti 
pubblici e alle associazioni di tutta Italia di for-
nire il materiale realizzato in occasione delle 
rispettive campagne di promozione dell’affido: 
video, spot, manifesti, dépliant, bibliografie, atti 
di convegni e volumi che sono confluiti nel dvd 
Galleria della Comunicazione sull’Affido familiare 
e, in parte, nella mostra allestita a margine del 
convegno. 
Un’occasione inedita per riflettere, anche con 
l’ausilio delle immagini, su come siano cambiati 
nel tempo il linguaggio e la percezione sociale 
dell’affidamento familiare. 
“La Regione Piemonte - afferma l’assessore re-
gionale al Welfare, Teresa Angela Migliasso - 
ha da sempre prestato particolare attenzione alla 
condizione dei minori e delle famiglie in difficoltà, 
attraverso azioni mirate e concrete di monitorag-
gio e la definizione di strategie, risorse e progetti 
di sostegno. Si è così arrivati a una significativa 
diminuzione del numero di minori presenti nel-
le comunità educative e socio assistenziali: dai 

5.000 bambini rilevati all’inizio degli anni Ottanta 
ai circa 1.100 di oggi. In questo contesto, il con-
vegno di Torino si è proposto come volano  per 
sviluppare su tutto il territorio nazionale politiche 
ed interventi efficaci ed innovativi a favore dei 
bambini e delle bambine in difficoltà e delle loro 
famiglie. Non ha rappresentato, quindi, un punto 
di arrivo, ma un’occasione da cui ripartire”.

La Giunta regionale ha approvato il 27 mar-
zo, su proposta dell’assessore all’Urbani-
stica Sergio Conti, i criteri e le modalità 

per l’accesso ai fondi di garanzia nell’ambito del 
Programma Casa: diecimila alloggi entro il 2012. 
I fondi sono diretti alla copertura delle rate di am-
mortamento dei mutui nei periodi di diminuzio-
ne del reddito del nucleo familiare, conseguente 
alla perdita del lavoro, alla modifica 
dell’attività lavorativa o in caso di 
grave malattia. Per quanto riguarda 
il bando giovani possono accedervi 
i soggetti che, nella graduatoria ap-
provata con determina dirigenziale 
del 24 ottobre 2007, sono stati 
individuati quali finanziati e nella 
domanda hanno espresso l’opzio-
ne di avvalersi del fondo di garan-
zia. In merito agli alloggi realizzati 
in autofinanziamento, compresi in interventi più 
ampi di edilizia agevolata, possono accedervi i 
soggetti che acquisteranno alloggi realizzati da 
operatori che al momento della presentazione 
della domanda per l’ottenimento dei contributi 
per l’edilizia agevolata hanno espressamente ri-

chiesto di usufruire di tale fondo; gli acquirenti 
al momento del compromesso o dell’assegna-
zione dell’alloggio devono possedere i requisiti 
per l’accesso all’edilizia agevolata.
L’intervento dei fondi di garanzia risulta ammissi-
bile esclusivamente qualora il reddito del nucleo 
familiare del richiedente, rilevabile annualmente, 
risulti inferiore del 30% del corrispondente red-

dito percepito nell’anno preceden-
te. L’importo massimo di mutuo sul 
quale può essere richiesto il fondo 
di garanzia è di 60.000 euro per al-
loggio per la copertura di un limite 
massimo scoperto di 4 semestralità 
o di 24 mensilità nel caso di mutui 
con rate a scadenza mensile. 
L’erogazione complessiva a favore 
di ciascun beneficiario non può su-
perare i 10.000 euro, compresi gli 

interessi di mora. L’intervento dei fondi di ga-
ranzia è gratuito e non è prevista la restituzione 
delle somme erogate. 
I fondi non possono essere attivati dopo l’inizio 
del procedimento esecutivo per il recupero del 
credito. 

Cosa sono 
e quando 
possono scattare. 
Chi può 
beneficiarne 
e qual è 
l’importo massimo 
ottenibile.

I Fondi di garanzia
del programma casa




