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Il seminario di presentazione del  progetto “ UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA”, promosso dalla 

Fondazione Paideia onlus  e dal Servizio Politiche Sociali e di Parità della Provincia di Torino, si è 

svolto il 30 settembre  2014 dalle ore 9 alle ore 17 presso la  sede di Torino della Fondazione 

Paideia. 

 

Il seminario è stato promosso nell’ambito delle attività del Tavolo permanente di Coordinamento 

sull’Affidamento Familiare della Provincia di Torino, composto dai referenti per l’affidamento 

familiare del territorio provinciale con la partecipazione della Città di Torino e delle Associazioni 

che operano in ambito minorile (per ulteriori approfondimenti si veda la sezione dedicata del sito 

Provinciale www.provincia.torino.gov.it/solidarietasociale/affido). 

Tra gli obiettivi del gruppo, attivo dal 2002, la promozione di momenti di scambio, confronto e 

formazione su temi di interesse comune agli operatori che operano in ambito di protezione e cura 

dei minori. In tal senso, da una anno circa è in atto  una proficua collaborazione con la Fondazione 

Paideia, per co-progettare  nuovi interventi di sostegno alla famiglia d’origine in situazioni di 

difficoltà. 

La Fondazione Paideia da oltre vent’anni opera per sostenere bambini e famiglie in difficoltà; 

mission principale è accogliere e sostenere le famiglie con bambini disabili o malati, offrendo ai 

genitori spazi di ascolto, formazione e confronto, ma anche momenti di socialità, svago e vacanza, 

per ricreare spazi di normalità e benessere. Paideia inoltre lavora per la promozione e il sostegno 

di progetti legati alla tutela dei minori, a fianco di famiglie fragili che necessitano di aiuto e di 

bambini vittime di maltrattamenti che hanno bisogni di cura e protezione. (Per ulteriori info sul 

sito: www.fondazionepaideia.it.) 

 

Il seminario del 30 settembre scorso si è proposto di  offrire un momento di analisi e di 

approfondimento del progetto UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA, già sperimentato dalla 

Fondazione  Paideia con la Città di Torino e con altri territori sia in ambito regionale (Comune di 

Novara, Provincia di Cuneo) che nazionale (Regione Valle d’Aosta, Province di Como e di Reggio 

Emilia, Comuni di Ferrara, Parma, Roma, Verona, Pescara). I destinatari dell’evento sono stati 

prioritariamente gli/le assistenti sociali Referenti del Tavolo, i colleghi/le colleghe delle èquipe 

affido territoriali, i Referenti Area Minori degli Enti Gestori del territorio provinciale e gli operatori 

delle associazioni che collaborano con  gli Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali. 
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Il seminario ha promosso una riflessione sul quadro delle risposte “possibili” dei Servizi nell’ambito 

del sostegno alle famiglie con minori in difficoltà; sull’elevato  aumento del numero di casi 

segnalati sul territorio, le emergenze e le situazioni di criticità organizzative sempre più diffuse 

(anche in termini di unità di operatori dei servizi), che  rischiano di proiettare gli operatori sociali al 

lavoro unicamente sui casi in un’ottica che risponde al bisogno del singolo e non dello sviluppo di 

comunità. 

L’obiettivo comune è di provare a “pensare insieme”, anche in termini di nuovi orizzonti 

professionali, immaginando nuove prospettive, strumenti innovativi e nuove opportunità, in 

sinergia con il privato sociale, a favore delle famiglie in difficoltà che necessitino di un sostegno 

nell’educazione e nella cura dei loro figli. Il progetto UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA, infatti, 

non può prescindere dalla collaborazione pubblico- privato, in quanto si colloca in un’ottica di 

valorizzazione delle risorse della RETE orientandosi ad un lavoro di attivazione di processi di “cura 

sociale”. 

Il progetto, infatti, prevede di affiancare ad una famiglia in difficoltà un’intera famiglia, con la 

conseguente presa in carico dell’intero nucleo familiare : il progetto/patto educativo viene 

fondato tra le due famiglie; altro punto centrale è la collaborazione tra Enti Gestori e Associazioni. 

Ogni progetto prevede l’esistenza di un gruppo “tecnico”, gruppo di lavoro composto da 

rappresentanti del privato sociale, dell’area pedagogica, dei servizi territoriali, delle cooperative, 

ecc. 

Attraverso l’affiancamento vengono proposti alle famiglie affiancate sia aiuti che riguardano il 

supporto nella vita quotidiana, nel tempo libero, di sostituzione del genitore in alcuni momenti 

specifici (dal fare la spesa all’aiuto nell’apprendimento dell’italiano, aiuto nel trovare lavoro ecc), 

sia afferenti la dimensione relazionale, di ascolto, di counselling, di supporto 

nell’autonomizzazione e incentivo nell’apprendimento, di introduzione alle reti sociali. 

Caratteristica specifica del rapporto tra le due famiglie è la reciprocità, che non viene intesa in 

termini materiali né emotivi/affettivi, ma consiste nell’esporsi, da entrambe le parti, ad 

un’esperienza di “turbolenza”: entrambe le coppie (affiancante e affiancata) si espongono come 

coppia nei modelli genitoriali mettendosi reciprocamente in discussione.  

E’ dunque un rapporto “impegnativo”, a supporto del quale vengono attivati due strumenti di 

sostegno: 

• la figura del tutor: ad ogni famiglia viene affiancato un tutor (che può appartenere o meno ad 

un’associazione, un “volontario competente”), con funzioni di ascolto e di “ponte” anche con 
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i Servizi, reperibile telefonicamente anche al di fuori degli orari consueti e a cui viene offerta 

una supervisione periodica; 

• la formazione: condizione indispensabile alla realizzazione del progetto è la partecipazione 

della famiglia affiancante ad un gruppo mensile (a cui possono partecipare anche i figli 

adolescenti) di tipo “formativo” (non di auto mutuo aiuto).  

L’impianto del progetto viene poi adattato e modificato alle necessità/risorse specifiche del 

singolo territorio ed è previsto un piccolo rimborso spese per la famiglia affidataria e per il tutor. 

E’ un progetto che tenta di rimettere in discussione il punto di osservazione delle problematiche 

minorili, al fine di immaginare interventi che sappiano rispondere con efficacia al mutamento dei 

bisogni sociali; in specifico si tratta di valorizzare e sostenere le responsabilità familiari 

supportando le capacità genitoriali. 

Occorre infine sottolineare l’ottica innovativa e l’utilizzo di un nuovo paradigma culturale  insito 

nel progetto: prendersi cura della famiglia in difficoltà con un minore, anziché pensare ad 

interventi a favore del minore in difficoltà che appartiene ad una famiglia multiproblematica. 

All’inizio del seminario gli interventi introduttivi di rappresentanti di Fondazione Paideia, Provincia 

di Torino, Comune di Torino e Regione Piemonte. Quest’ultima in particolare ha sottolineato 

l’importanza della sperimentazione di progetti di welfare generativo e l’interesse 

dell’Amministrazione Regionale, di concerto con tutti i soggetti istituzionali e non, a promuovere 

tali opportunità e la loro diffusione.  

Come da programma, i professionisti che operano nella Fondazione Paideia - Giorgia Salvadori, 

Roberto Maurizio e Norma Perotto- hanno sviluppato un approfondimento su alcuni aspetti 

specifici del progetto riguardanti le aree territoriali, i soggetti coinvolti e le prospettive di sviluppo, 

gli esiti delle esperienze di affiancamento dal punto di vista dei diversi soggetti coinvolti, e i 

dispositivi dell’affiancamento. 

Dagli interventi di Davide Buccolini e Silvia Scesa - Assistenti Sociali del Comune di Novara- il 

racconto dell’evoluzione del progetto nel loro territorio, con spunti che hanno sicuramente dato la 

possibilità di apprendere dalle “buone prassi” già consolidate, sia nel processo complessivo di 

sviluppo del progetto sia nella metodologia di lavoro professionale che il nuovo approccio alla 

famiglia propone. 

Elemento qualificante del Seminario è stata la visione di alcune video interviste nel quale  la voce 

dei “protagonisti” - le famiglie affiancanti del territorio della provincia di Parma che hanno vissuto 

l’esperienza - ha colorato di emozioni forti l’esperienza formativa. 
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Il seminario è risultato essere punto di snodo fondamentale in seguito al quale, già nel lavoro a 

gruppi che si è svolto nel pomeriggio, si è impostata la struttura  generale della sperimentazione 

che coinvolgerà inizialmente ben 8 Enti gestori del territorio provinciale, con il supporto formativo 

e l’accompagnamento della Fondazione Paideia e il coordinamento organizzativo della Provincia di 

Torino che da anni, nella veste di gestore del coordinamento dei territori in materia di affidamento 

familiare, svolge un ruolo di sostegno agli Enti gestori.  

Sempre più negli anni si avverte - anche attraverso lo scambio di esperienze all’interno del Tavolo 

provinciale- la necessità di ricercare modalità di intervento che (in particolare per quanto concerne 

il servizio pubblico) superino l’ottica delle “prestazioni professionali” (che peraltro a fronte delle 

evoluzioni dei bisogni o dell’aumento della domanda necessitano di risorse sempre più 

importanti), orientandosi verso un lavoro di rete che implichi sia la cura dei legami sociali del 

singolo soggetto sia interventi che valorizzino le risorse disponibili e favoriscano la cooperazione 

tra diversi soggetti.  

La sperimentazione che si avvierà a partire dal 2015 in alcuni ambiti territoriali,intenderà collocarsi 

proprio nell’alveo di  questo orientamento metodologico. 

 

A cura della Fondazione Paideia e della Provincia di Torino 

 


