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Il seminario presentato dal Dott. Chistolini ha cercato di focalizzare l’attenzione sugli aspetti 
impliciti relativi alla legge sugli affidi familiari; in particolare nella forma di “Affido Sine Die”, non 
prevista giuridicamente  in maniera esplicita ma molto presente nella realtà. 

In questa giornata si è cercato di capire quali sono le principali cause che portano all’Affido Sine 
Die, per poi passare alla costruzione di un progetto di ASD, alla sua gestione “in itinere”, 
all’individuazione delle famiglie adatte a questo tipo di affido, e infine a quali possono essere gli 
sviluppi futuri rispetto a questa forma di affido e al modo migliore di tutelare i minori e le famiglie in 
ASD. 

Il primo aspetto sul quale il Dott. Chistolini pone l’attenzione è quello della differenza tra l’affido 
(concetto di temporaneità) e l’ASD  (benché non sia menzionato dalla legge se non in maniera 
superficiale, è un fenomeno che esiste da tempo ed è molto diffuso).  
E’ pertanto importante prendere coscienza del fatto che il ricorso all’ASD non è un fenomeno 
isolato ma al contrario, radicato e in quanto tale, va studiato, monitorato e normato. 
 
Cercando di capire perché vi sia un elevato numero di Affidi Sine Die attualmente in atto, è 
necessario fare un passo indietro e individuare le cause che possono essere alla base di questo 
tipo di affido quali ad esempio:  

• l’importanza che viene attribuita alla relazione tra il minore e la famiglia di origine, 
• la resistenza che si ha nel pronunciarsi a favore dell’adozione, 
• il lavoro carente che si effettua con la famiglia di origine, 
• la visione prevalentemente adulto – centrica dei servizi socio – sanitari, 
• il timore per la propria sicurezza, 
• le nostre emozioni 
• la scarsità delle risorse. 

 
Tutti questi elementi possono ricondursi ad un modo di pensare/agire che caratterizza l’insieme di 
istituzioni che fanno parte del mondo minorile e che inevitabilmente porta all’ASD. Tuttavia, il modo 
di arrivare a questa tipologia di affido in relazione alle cause precedenti è sbagliato: L’ASD 
rappresenta una valida soluzione, per tutelare un minore che si trova in una condizione intermedia 
tra un affido temporaneo e l’adozione, ma non è corretto ricorrere all’ASD per mancanza di 
alternative, ma solo dopo aver valutato attentamente una determinata situazione e aver stabilito 
che questa tipologia di affido è la soluzione più coerente con la realtà di un minore. 

Il Dott. Chistolini prosegue elencando situazioni in cui potrebbe essere opportuno attivare l’ASD: 
• quando il minore subisce un danno rilevante dalla rottura dei rapporti con la famiglia di 

origine 
• quando un minore è più grande e non accetta l'idea dell’adozione 



• quando il minore non è psicologicamente in grado di investire in un rapporto di 
appartenenza grave 

• quando il minore presenta caratteristiche che rendono difficile l’adozione 
• quando è difficile sostenere la necessità dell’adozione sul piano giuridico 

Una volta stabilita la necessità di scegliere tra le diverse forme di tutela, è opportuno domandarsi 
in base a quali criteri ci si orienta verso l’affido temporaneo, l’affido sine die o l’adozione. 

Innanzitutto bisogna tenere conto della valutazione della recuperabilità del rapporto del minore con 
la famiglia di origine, indispensabile prima di proseguire in una qualsiasi progettualità. 

Un altro criterio fondante per decidere se attivare un’ASD o un’adozione è quello di individuare in 
quale famiglia può crescere meglio un bambino. E’ necessario stabilire quale sia il contesto più 
adeguato per garantire al minore un ambiente di crescita stabile e sano. 

Valutare le diverse opzioni non è facile ma bisogna tenere in conto che non esiste una scelta a 
costo zero ed è necessario fare una valutazione di tipo “costi/benefici” che permetta di prendere la 
decisione migliore, che tenga conto del vissuto del minore, della sua situazione attuale ma anche 
del suo futuro.. 

Nella scelta finale per l'attivazione di un'ASD, è imprescindibile adeguare il progetto e la 
conduzione dell’affido in modo coerente con quella realtà, quindi con regole, criteri e una gestione 
diverse rispetto agli affidi temporanei. Anche la scelta della famiglia affidataria va fatta in maniera 
differente, poiché viene chiesto loro di investire sulla stabilità di una situazione che li impegnerà 
per la vita. Bisognerà afrontare la nuova situazione da quattro dimensioni diverse: la chiarezza 
nella comunicazione, la sfera giuridica, la organizzativa e quella affettivo – relazionale. 
 
Si sottolinea fortemente l’importanza del termine UFFICIALIZZARE in quanto è importante 
precisare con le parti in causa che quella tipologia di affido non è temporanea, difficilmente verrà 
interrotta anche se attualmente non esiste la garanzia al 100% riguardo questa affermazione (in 
parte dovuta ad una lacuna normativa che prevede unicamente l’affido temporaneo per un 
massimo 24 mesi prorogabili). 

Il seminario si conclude un paio di proposte che il Dott. Chistolini ci invita  a prendere in 
considerazione: 

• la prima riguarda l’Adottabilità “obbligatoria”; una proposta volta ad evitare che una 
situazione di incertezza sull’adottabilità di un minore si trascini nel tempo, e ipotizza la 
necessità di dichiarare “di default” adottabile un bambino che trascorso un determinato 
periodo di tempo, continua a trovarsi in una situazione non definita. E’ l’unico modo di dare 
ad un bambino una famiglia in tempi ragionevoli. 

• La seconda invece fa riferimento all’adozione aperta, dove ci si chiede se non potrebbe 
avere un senso valutare, laddove sia utile, se permettere all’adozione legittimante di 
avvicinarsi all’adozione aperta. 
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