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INTRODUZIONE
 
L’esperienza della Casa Famiglia non è di immediata lettura e comprensione, spes-

so infatti anche gli addetti ai lavori nell’avvicinarsi a questa realtà si limitano ad includere 
tale esperienza nella categoria della “Struttura di accoglienza”, tralasciando di approfon-
dire quanto la diversifichi dalle altre strutture residenziali: citiamo a titolo di esempio le 
“Comunità alloggio” o il classico “Istituto”, peraltro in progressivo disuso, dopo l’entrata 
in vigore a fine dicembre 2006 della legge 149 del 2001. 
Questo libretto vuole fornire informazioni approfondite a chi sia semplicemente inten-
zionato a saperne di più ma anche e soprattutto per coloro che, operando nel sociale per 
professione, gli addetti ai lavori appunto, o a titolo volontario, siano eticamente sollecitati 
ad approfondire la conoscenza sull’argomento.
Intendiamo attraverso queste righe informare su ciò che la realtà della Casa famiglia 
in Italia oggi rappresenta, in particolar modo per chi come noi vive direttamente ed in 
prima linea l’esperienza.
Prima di addentrarci sugli aspetti organizzativi e di funzionamento delle Case Famiglia 
per minori, ci soffermeremo brevemente sulla storia della Casa famiglia e sull’attuale 
panorama nazionale, concludendo con una analisi su ciò che a nostro avviso risulti essere 
fulcro centrale attorno al quale ruota, al fine di facilitare il lettore nell’approccio agli 
elementi ed alle caratteristiche distintive di questa particolare forma di servizio:

RITENIAMO SIA PIÙ FACILE 
COMPRENDERE UN “ESPERIENZA”, 
UNA “REALTÀ”, COLLOCANDOLA 
ALL’INTERNO DEL PERCORSO 
CHE HA CONTRIBUITO AL SUO 
GENERARSI.

32



LA STORIA 
Le prime case-famiglia hanno avuto origine all’inizio degli anni settanta da 
esperienze di condivisione diretta con persone diversamente abili che allora 
erano per lo più inserite in istituti dove l’attenzione era posta soprattutto sulla 
patologia e sulla sua cura. Spostando l’intervento sulla globalità e sulla com-
plessità del sistema sociale e di relazioni di ciascun individuo venne l’esigenza 
di creare strutture che permettessero anche un inserimento sociale ed una vita 
di relazione normale per l’utente. Nel 1973 a Coriano, sotto la guida di Don 
Oreste Benzi, nacque la prima casa-famiglia della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, da allora le strutture ispirate a quel modello di casa-famiglia si sono 
diffuse in tutta Italia e nel Mondo.

IL CONTESTO ATTUALE 
Oggi, la definizione di Casa famiglia sul territorio nazionale raccoglie nume-
rose realtà distinguibili per tipologia di utenza e destinatari finali del servizio: 
esistono Case Famiglie per la prima infanzia, per l’infanzia, per adolescenti, 
per ragazze madri, per disabili, per anziani, per tossicodipendenti, per emar-
ginari e così via. Altro elemento di classificazione è la tipologia del soggetto 
accogliente: vi sono Case Famiglia gestite e guidate da coppie, da religiosi, da 
figure professionali come l’educatore, da gruppi di famiglie o ancora da gruppi 
di persone che vivono all’interno di una dimensione comunitaria.

UN COMUNE DENOMINATORE 
Tuttavia queste realtà tanto differenti e distinguibili l’una dall’altra, hanno un 
unico comune denominatore:

 la dimensione dell’accoglienza, del servizio e della tutela (nonostante le differenti 
tipologie di soggetti ospite ed accolti) è da tutte percepita, manifestata e vissuta 
attraverso un comune “strumento” privilegiato, ovvero:

“UN CONTESTO FAMILIARE”.
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LO STRUMENTO FAMIGLIA
 
Da quanto detto finora emerge che la Casa Famiglia è un luogo dove le 
persone che condividono per i più svariati motivi e intenti un pezzo a volte 
anche consistente della loro esistenza, come realtà accoglienti o perché per-
sone accolte, cercando di creare, per poi condividere, una dimensione di tipo 
familiare.

 A questo punto è importante soffermarsi a riflettere sulle ragioni che portano 
alla scelta di utilizzare lo “Strumento” della dimensione familiare, che quando 
evocata, richiama alla mente di chi è in ascolto una realtà particolare, quella 
personale e propria, capace di far emergere sentimenti forti e, speriamo per 
chi legge, rassicuranti.

APPARTENENZA
 
Se proviamo a pensare alla parola “Famiglia”: direi quasi “istintivamente”, 
saremo portati a visualizzare ciascuno la propria di famiglia, difficilmente ci 
verrà in mente quella di qualcun altro; questo meccanismo pressoché istintivo, 
sottolinea che il concetto stesso di famiglia evoca automaticamente un forte 
sentimento di “Appartenenza” ad una realtà ben chiara e definita nella nostra 
mente (salvo casi particolari in cui purtroppo è facile si imbatta chi opera con 
determinate realtà).

RUOLO
 
Soffermandoci ulteriormente col pensiero sulla “famiglia” visualizzeremo volti 
e nomi dei suoi componenti arrivando poi a percepire noi stessi in un modo 
specifico, diverso da quello in cui ci percepiamo in altri contesti: pensando alla 
nostra famiglia inizieremo ad indossare i panni di figlio, di padre, di madre, 
di fratello, di sorella, a volte i ruoli ricoperti possono essere duplici: Padre e 
Marito, figlio e fratello e così via… La famiglia è quindi il luogo entro il quale 
ogni componente vive e ricopre uno o più specifici ruoli chiari e definiti.

COINVOLGIMENTO
 
Quei volti, quei nomi ed il ruolo che assumiamo nei loro confronti faranno 
emergere emozioni e sentimenti legati ai vissuti relazionali a loro collegati: questi 
testimoniano la presenza di un coinvolgimento forte tra la nostra storia perso-
nale e quella di altri individui. Emozioni e sentimenti contribuiscono a costituire 
una realtà più ampia e articolata che ci “Coinvolge”, alla quale è difficile sottrar-
si e che noi stessi contribuiamo a determinare. 

RELAZIONE
 
Coinvolgimento implica “Relazioni significative”, persone che si confrontano, 
mettendo in gioco e coinvolgendo le sfere profonde della intimità e della sen-
sibilità di ciascun individuo: l’Affettività il mondo dei sentimenti delle emo-

IL CONTESTO FAMILIARE
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zioni e delle sensazioni; la Corporeità, intesa come strumento per veicolare e 
comunicare agli altri emozioni e sentimenti: il riso, il pianto, una carezza, un 
bacio, una madre che allatta il figlio, un padre che gioca alla lotta, la sessualità 
e tutta una gamma di espressioni ad essa legata; la Spiritualità, intesa come 
chiave di lettura intima e personale dell’esistenza; la Creatività, dimensione 
che si esprime anche e soprattutto attraverso l’affettività, la corporeità e la 
spiritualità stesse.
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Riassumendo possiamo quindi affer-

mare che la dimensione “Familiare” evoca 
nell’individuo alcune precise condizioni per-
sonali: una “Appartenenza”, un “Ruolo”, un 
“Coinvolgimento” e la presenza di “Relazioni 
significative” tutto questo a prescindere dalla 
percezione positiva o negativa che la personale 
esperienza di famiglia ci trasmette. 
Questi quattro principali elementi (naturalmente 
ne esistono altri, ma questi sono sufficienti a sup-
portare il ragionamento in corso): appartenenza, 
ruolo, coinvolgimento e relazione, anche in caso di 
famiglie nelle quali si vivano condizioni di disagio, 
sono comunque fondamentali e indispensabili per 
fornire un forte contributo allo sviluppo dell’I-
dentità personale dell’individuo.
Lasciando a chi di dovere il compito di leggere 
ed interpretare le conseguenze che comporta sul 
vissuto personale la tipologia specifica di contesto 
e clima familiare entro il quale il minore cresce.

RIASSUMENDO
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ALL’INTERNO DEL CONTESTO 
FAMIGLIARE, L’INDIVIDUO HA UN 
NOME PRECISO, HA UN RUOLO 
DEFINITO, APPARTIENE AD UNA 
REALTÀ CHE LO RICONOSCE, 
È SOGGETTO DI RELAZIONI, 
SPERIMENTA LO SCORRERE DI UNA 
EMOTIVITÀ E DI UNA AFFETTIVITÀ 
CHE CONTRIBUISCONO 
A FARLO PERCEPIRE IMPORTANTE, 
VITALE, ESISTENTE.



Questo comune denominatore, questo “strumento” chiamato Famiglia, se 
considerato e pensato nell’accezione rigida e canonica del termine, cioè quel-

lo regolamentato dal codice civile e riconosciuto dalla Costituzione, potrebbe 
venire usato da molte realtà (Case famiglia) in modo improprio, forzato se non 
addirittura scorretto. Tuttavia crediamo che questo stesso termine viene legit-
timamente utilizzato se associato alla prospettiva di accogliere una persona in 
difficoltà che manifesta il bisogno di vivere in un contesto capace di evocare 
in lui i sentimenti e le percezioni tipiche di un ambiente familiare: bisogno 
che si manifesta con tanta più forza, quanto è più grande la condizione di 
difficoltà e di disagio in cui l’individuo si trova.

 
Non è difficile avvalorare questa tesi, può essere esercizio utile pensarci 

coinvolti in un momento di forte difficoltà, ad esempio una grave 
malattia, oppure in una condizione di disagio psicologico o socia-

le, tali da farci percepire deboli, fragili e dipendenti dall’aiuto 
esterno: non cercheremmo istintivamente rifugio e protezione 
nell’intimità di una realtà che sentiamo come nostra, nella quale 
ci sentiamo conosciuti, capiti, amati e protetti, la nostra famiglia 

appunto o ciò che la rappresenta?
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È a questo punto facile comprendere come un individuo che si trovi in particolari 
condizioni di disagio e di sostegno per affrontare un percorso educativo e forma-
tivo (pensiamo ai minori in stato di abbandono o semi abbandono), oppure un 
percorso riabilitativo (pensiamo al disagio legato alle varie forme di dipendenza) 
o anche di tutela e accudimento, (pensiamo ai malati e agli anziani), sarà in grado 
di affrontare quel percorso al meglio se inserito in un contesto, in un ambiente, 
capace di fargli percepire e sperimentare il suo essere “Individuo” attraverso:
• lo sviluppo di un graduale senso di appartenenza alla realtà di cui farà parte;
• il ruolo che quella realtà è capace di consegnargli e di riconoscergli;
• il grado di coinvolgimento a tutti i livelli: creativo, mentale, affettivo, emotivo 
e spirituale che egli svilupperà in, con e per quella realtà;
• il nascere e lo svilupparsi di relazioni significative e positive per se e per 
la propria storia personale.

IN POCHE PAROLE 
UNA REALTÀ CAPACE 
DI FARLO SENTIRE 
COME IN UNA FAMIGLIA.
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FAMIGLIA DUNQUE, NON 
SOLO CASA, INTESA COME 

SOLUZIONE ABITATIVA MA 
CASA FAMIGLIA, LUOGO 
IN CUI VIVERE E LUOGO 
DI RELAZIONI CAPACI 
DI PRODURRE VISSUTI, 

PARTECIPATI, CONDIVISI E 
SIGNIFICATIVI.
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LE CASE FAMIGLIA 
PER MINORI

 
Se tutto ciò che è stato appena espresso ha un suo fondamento di ragionevolezza 

se letto in un contesto generalizzato, lo ha ancora di più ed in modo più articolato e deter-
minante quando parliamo di minori, in particolar modo di età compresa fra gli zero ed i 
dieci anni in questo caso il termine Casa Famiglia assume una connotazione ben precisa. 
Nell’offrire un contesto di tipo familiare, i ruoli e le modalità che lo caratterizzano, neces-
sitano di una “incarnazione” il più possibile autentica, reale, ovvero non è sufficiente una 
riproduzione, ma occorre un contesto familiare vero, autentico. D’altronde questo non 
è solo la nostra opinione come citano le normative riportate al fondo di questo libretto.

PERCHÉ QUANDO SI PARLA 
DI MINORI NON È SUFFICIENTE 
RICREARE UN CONTESTO 
FAMILIARE MA È NECESSARIA 
UNA FAMIGLIA VERA E PROPRIA?
Senza dubbio meglio di noi sono in grado di spiegarlo Psicologi e Pedagogisti che con i 
minori ci lavorano, tuttavia anche noi dalla nostra particolare prospettiva ci sentiamo di 
poter fare alcune importanti riflessioni sull’argomento:

PRIMA RIFLESSIONE: FARE ESPERIENZA DI FAMIGLIA
 
Pensiamo ad un uomo o una donna adulti, che ad un certo punto della loro 
vita decidono di costruire una famiglia, di avere dei figli e di crescerli: per poter 
attuare questo progetto di vita, hanno bisogno di strumenti, esperienze e punti di 
riferimento acquisiti in precedenza. 

 Queste capacità di relazione e capacità genitoriali derivano dall’avere vissuto a 
lungo in una realtà familiare, perché nel percorso di crescita, che da bambini li ha 
resi adulti, hanno condiviso la loro esperienza umana con la famiglia che li 
ha accompagnati. 

 In parole povere, per riprodurre una particolare condizione, è necessario 
averla prima sperimentata.

 Negare ad un bambino la possibilità di vivere un esperienza di fami-
glia, significa precludergli la possibilità di acquisire gli strumenti 
utili a realizzare nel futuro quella stessa esperienza. 

 Non stiamo affermando che sia impossibile fare famiglia senza 
aver avuto il privilegio di sperimentarla da bambino, sicuramente si può 
attraversare un fitto bosco senza l’ausilio di una bussola e di una cartina, 
tuttavia non vi è ombra di dubbio che con quegli strumenti risulte-
rebbe più facile e sicuro riuscirci.
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SECONDA RIFLESSIONE: I RUOLI
 
All’interno di una famiglia i ruoli sono delineati in modo 
preciso, esiste una figura paterna ed una materna, ci sono 
i figli, i fratelli, le sorelle e così via. Ogni ruolo è attribuito 
sempre alla stessa persona in modo continuativo nel tempo e non è intercambia-
bile: tutto ciò contribuisce ad aumentare il senso di stabilità e di sicurezza del 
contesto, facilitando ulteriormente i minori accolti nell’acquisizione e nell’accetta-
zione del proprio ruolo figliale. Il fatto di riconoscersi in un ruolo (anche se figlio 
accolto), come ho detto precedentemente è un primo passo importante verso lo 
sviluppo di una identità personale del minore stesso.

TERZA RIFLESSIONE: LO SCORRERE VISIBILE DELL’AFFETTIVITÀ
 
L’importanza delle manifestazioni di affetto differenziate da 
e fra i diversi ruoli famigliari: pensiamo ad esempio alla 
coppia, alla figura paterna e alla figura materna e allo scor-
rere percepibile, palpabile, visibile di una affettività autenti-
ca, espressione di un legame forte e particolare che unisce queste 
due persone: questo sui figli, che siano naturali o accolti, ha un 
immenso potere rassicurante, consolante, confortante, stimolante, 
quasi terapeutico. La visibilità e lo scorrere dell’affettività nella coppia, evoca, 
autorizza ed incentiva l’espressione dell’affettività dei piccoli 

della famiglia, siano essi figli naturali oppure accolti, sia verso le figure genitoriali, 
sia verso gli altri componenti del nucleo familiare e oltre. Anche l’amore in fondo 
si impara per imitazione, a condizione però che il modello da riprodurre sia auten-
tico ed interiorizzato.

QUARTA RIFLESSIONE: CONDIVISIONE DI UN CAMMINO
 
La famiglia è una realtà dinamica, ha una sua progettualità condivisa e realizzata 
con lo sforzo comune dei diversi membri che la compongono, ognuno col personale 
carico di responsabilità commisurato alle capacità e all’età: nessuno 
è esente dal dare il proprio contributo, sia nelle faccende piccole e 
quotidiane, sia in eventi più rilevanti. Condividere un cammino 
attraverso la partecipazione agli eventi della vita da senso e signifi-
cato allo scorrere del tempo: tutto ha una sua storia e fa parte di 
una storia, ogni evento è collegato al precedente ed al succes-
sivo da una logica al servizio del bene comune. L’instaurarsi 
di un dinamismo attivo alla realtà, produce sentimenti e 
sensazioni che mitigano le ansie e il disagio personali, che 
sarebbero invece amplificati dalla staticità e immobilità 
percepita da chi non partecipa alla realizzazione della 
realtà che lo circonda. 
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COORDINAMENTO 
DELLE CASE FAMIGLIA 
PER MINORI 
DELLA LIGURIA

OBIETTIVI
 
• Favorire il confronto di soggetti gestori di Case-famiglia;

  • Fornire la consulenza per la programmazione e l’avvio di nuove strutture;
  • Rappresentare gli associati nelle sedi istituzionali;
  • Promuovere e stimolare la formazione di strumenti legislativi nel campo 

dei Servizi Sociali e della tutela di Minori;
  • Indicare e promuovere piani di formazione funzionali all’acquisizione delle 

competenze adatte alla conduzione di Comunità di tipo familiare;
  • Costruire una cultura per la difesa dei diritti inviolabili della persona bam-

bino contro gli abusi fisici e psichici e qualsiasi forma di sfruttamento;
  • Promuovere ed attuare iniziative, studi e ricerche a difesa dei minori e 

della famiglia;
  • Organizzare e realizzare incontri, convegni, corsi di formazione, stages, 

premi, campagne pubblicitarie aventi valenza sociale, con l’obiettivo di 
valorizzare, promuovere e sostenere la famiglia, i bambini e gli adolescenti;

  • Promuovere ed attuare attività editoriali di divulgazione di iniziative di 
pubblica utilità sociale;

  • Stipulare convenzioni con organismi europei, Stato, Regioni, Province, 
Comuni, Associazioni, enti “profit e non-profit” per incrementare iniziative 
sociali con l’obiettivo di attuazione degli scopi statutari.
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È una casa di civile abitazione, denominata anche 
“Comunità di tipo familiare” dove al suo interno 
vivono due coniugi che hanno scelto di accogliere 
bambini in stato di abbandono o semiabbandono. 
Viene utilizzata quando non è possibile l’affidamen-
to familiare presso una famiglia o persona singola. 
Per i minori di età inferiore ai sei anni, l’inserimento 
può avvenire solo presso una comunità di tipo fami-
liare (Art. 2, comma 2, legge 149 del 28 -3-2001). 
La casa famiglia per minori è regolamentata dalla 
Legge Reg. Ligure n.6 del 9-4-2009.

COS’È UNA CASA 
FAMIGLIA PER MINORI?

STORIA
 
Il Cofamili è una Associazione, nata ad aprile 2005 dall’esperienza e dalla colla-
borazione di alcune coppie che condividendo l’esperienza della Casa famiglia, 
dopo un periodo di confronto, hanno sentito la necessità di creare uno strumento 
comune capace di raggiungere principalmente quattro obbiettivi:

 1. un confronto più serrato sulla particolare esperienza della Casa Famiglia.
 2.  fare formazione;
 3.  realizzare un comune e più forte strumento per la rappresentanza e promozione 

delle Casa Famiglia nelle relazioni con gli enti e le Istituzioni.
 4.  favorire e sostenere le coppie intenzionate a intraprendere un cammino di aper-

tura di altre Casa Famiglia.
 In Liguria, la prima Casa Famiglia per minori, riconosciuta dalla Regione 

Liguria quale comunità di tipo familiare è stata la Casa Famiglia Pollicino di 
Imperia, nel 1998.

IL COFAMILI OGGI
 
Oggi il Cofamili è composto da quattordici Case Famiglia, presenti nel ponente 
ligure, (da Genova a Vallecrosia). Le coppie che ne fanno parte collaborano fra di 
loro attivamente, condividono momenti formativi, si confrontano costantemente 
sia attraverso scambio di informazioni a distanza sia attraverso la realizzazione di 
giornate di incontro studio ed analisi. Le Case Famiglia componenti l’Associazio-
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ne sono impegnate nella promozione dell’affido familiare e nella difesa e promo-
zione dei diritti dei minori, soprattutto quello sancito dalla legge 149, del 2001, 
che afferma il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia. Le coppie che ne 
fanno parte dal 1996 ad oggi hanno accolto sia in emergenza che a progetto circa 
200 minori; il Cofamili inoltre ha dato il suo contributo significativo alla elabora-
zione della legge Reg. Ligure n.6 del 2009. 

LE CASE FAMIGLIA DEL CO.FA.MI.LI
 
FAMIGLIE AUTENTICHE: le Case Famiglie che aderiscono al Cofamili, sono 
costruite attorno a famiglie autentiche, ovvero da un uomo ed una donna che 
hanno scelto di condividere la loro vita, uniti da un rapporto di “Amore” recipro-
co, condiviso con i figli naturali, adottati, e accolti. 

 
UNA SCELTA DI VITA: sono coppie che seguendo i propri principi etici, morali 
e religiosi, hanno fatto una scelta di accoglienza, eleggendo questo valore a model-
lo di vita, sintetizzandolo nello slogan condiviso da tutti i suoi membri:

“CONDIVISIONE 
COME STILE DI VITA”

 
PROFESSIONALITÀ: le case Famiglia del Cofamili sono caratterizzate da una 
professionalità acquisita attraverso diversi strumenti:

 1. Esperienza sul campo iniziata attraverso l’affidamento familiare 
 2. Formazione, umana e professionale, continua. 
 3. Confronto costante con altre realtà accoglienti.
 4. Costante supervisione psicologica.

 
CONTATTO CON IL TERRITORIO: le coppie che accolgono i minori, sono 
stabilmente inserite nel contesto sociale in cui vivono, esattamente come lo è una 
normalissima famiglia: hanno rapporti con la scuola, con le associazioni sporti-
ve e ricreative, con le istituzioni, con le altre famiglie, con il mondo del lavoro 
ecc.: questo permette loro di far conoscere e diffondere ampiamente la cultura 
dell’accoglienza e dell’impegno sociale, non solo attraverso la visibilità concreta 
della loro esperienza vissuta nella normalità di un autentico contesto familiare, ma 
anche attraverso il confronto ed il dialogo diretto con queste realtà.

METODOLOGIA DI LAVORO
CRITERI DI ACCOGLIENZA

 
Le accoglienze vengono valutate e decise tenendo conto degli equilibri in gioco, 
facendo particolare attenzione a non destabilizzare quanto consolidato; questo 
perché le Case Famiglia del Co.fa.mi.li non vogliono essere ne dei contenitori 
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da riempire, ne dei semplici luoghi di custodia o parcheggio, ma vogliono invece 
offrire ai loro accolti l’opportunità di vivere una reale esperienza di “Famiglia”, 
anche quando si tratta di brevi periodi, forti della convinzione (come già ampia-
mente espresso) che sia fondamentale per lo sviluppo armonico dell’individuo. 

LAVORO DI EQUIPE
 
Per ogni minore accolto, viene definito un Progetto Educativo Personalizzato, 
concordato con i Servizi Sociali, l’Equipe della Casa Famiglia, (costituita in pre-
valenza dalla coppia genitoriale, dall’Educatore e dalla Psicologa) e quando è 
possibile dalla famiglia di origine. I progetti sono finalizzati, a seconda dei casi:

 • al rientro in famiglia.
 • all’affidamento familiare.
 • all’adozione.
 • al conseguimento di una autonomia propria.
 Ogni progetto è verificato periodicamente nel suo sviluppo.

PRESENZA DI PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE
 
Abbiamo già accennato come in Casa famiglia siano presenti professionalità spe-
cifiche, come l’educatore e lo psicologo la cui presenza è richiesta dalla normativa 
regionale, tuttavia quasi tutti fanno riferimento e si avvalgono di altre figure pro-
fessionali come la pedagogista, e la psicomotricista o addirittura a veri e propri 

Centri Specializzati con art-terapeuti e particolari tipologie di supporti psicologico 
e terapeutico. Gli operatori che lavorano direttamente in Casa famiglia come la 
Psicologa e l’Educatrice, non si limitano a mettere semplicemente in campo le loro 
capacità professionali ma entrano anch’esse a far parte di quel contesto familiare 
che caratterizza il “Clima”della Casa Famiglia. 

RISPETTO DELLE LEGGI
 
Le Case Famiglia del Cofamili, si ispirano ed attengono fedelmente ai principi 
legislativi che tutelano i minori e che disciplinano la Casa Famiglia stessa.

UN PONTE FRA I BISOGNI E LE DISPONIBILITÀ DEL TERRITORIO
 
Compito della Casa Famiglia non è fare da contenitore, ma essere un ponte fra 
l’emergenza e le capacità di risposta del territorio nelle quali operano: questo 
tuttavia non esclude che la Casa famiglia, in alcuni casi possa diventare anche 
risposta: alcuni di noi, infatti, a fronte di situazioni particolari, hanno col tempo 
trasformato l’accoglienza di un bambino o di un ragazzo in un affido a lungo ter-
mine, se non addirittura in un’adozione vera e propria.
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CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“POLLICINO” 

CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“LA CASETTA” 

Ente di appartenenza: 
Associazione “Il Cortile” Onlus
Indirizzo: Via Braie 560 - Camporosso (IM)
Telefoni e fax: 0184 298050, 339 8904543, 
333 4896052
e-mail: l.izzo@associazioneilcortile.org 
sito web: www.associazioneilcortile.org
Responsabili: Luigi Izzo e Marina Debernardi
Data di apertura: 8/7/2000
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 12 anni
Codice fiscale: 90067670084
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
n. SS-IM-ASOC-161-2006 del 26/1/2006
Descrizione e finalità dell’Associazione: 
•  sostiene la propria Casa Famiglia 
 “La Casetta”
•  supporto alla coppia accogliente, 
 con figure professionali (psicologo, educatrice)
•  formazione dei volontari
•  sensibilizzazione all’affido familiare, 
 nel rispetto della dimensione umana e 

spirituale della persona.

Ente di appartenenza: 
Associazione Progetto Famiglia Onlus
Indirizzo: rif. sede legale APF Onlus, 
Via vecchia Piemonte 83/A - 18100 IMPERIA
Telefoni e fax: 0183 960583
e-mail: casapollicino@tiscali.it
sito web: www.casapollicino.it
Responsabili: Liliana Di Nicola 
e Nazzareno Coppola
Data di apertura: 21/11/1998
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 12 anni anche con 
disabilità 
Codice fiscale: 90046610086
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
n. SS-IM-ASOC-110-1997 del 27/6/1997
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  accoglienza in Casa famiglia di minori in stato 

di abbandono e semiabbandono 
•  sensibilizzazione all’affido familiare. 
•  corsi di formazione sull’affido. 
•  gruppi AMA per famiglie affidatarie
•  corsi di formazione per volontari
•  gestione di servizi per l’infanzia
•  sala musicale, gratuita
•  vacanze studio gratuite in Gran Bretagna 
 per i minori accolti

LE NOSTRE 
CASE FAMIGLIA

Imperia Savona Genova La Spezia 
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CASA FAMIGLIA, 
SU BASE PROFESSIONALE 
“IL CAMPO DEI GIRASOLI” 

Ente di appartenenza: 
Associazione Fior di Loto Onlus 
Indirizzo: frazione Caragnetta 18, 
Calizzano (SV) 
Telefoni e fax: 328 3523329 - 019 79445
e-mail: fiorediloto05@gmail.com 
Responsabili: Marino Mario e Rita Carannante
Codice Fiscale: 90044060094 
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
n. SS-SV-146-2006 del 9/2/2006
Data di apertura: 10/2/2006
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 4 e 15 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione: 
•  cascina con grande prato 
•  importanza all’educazione eco-ambientale e 

cittadinanza attiva 
•  attività sportive 
•  progetti individualizzati con educatori.

CASA FAMIGLIA, 
SU BASE PROFESSIONALE, 
“BETANIA” 

Ente di appartenenza: 
Associazione “A Braccia Aperte ONLUS”
Indirizzo: Genova (indirizzo non autorizzato 
alla divulgazione pubblica)
Telefono: 338 3316420 
(fax e telefono fisso, su richiesta)
e-mail: betania2@alice.it
sito web: www.abracciaperte.org
Responsabili: Ruggero Galdi e Patrizia Visaggi
Codice Fiscale: 95103540100 
Iscrizione al Registro del Volontariato: n.1710 
del 21/6/2007
Data di apertura: 4/10/2004 
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 12 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  sostenere la Casa Famiglia Betania
•  promuovere progetti e iniziative finalizzate a 

uno sviluppo culturale sulla difesa dei bambini
•  sensibilizzare sull’affido familiare e l’adozione
•  organizzare e seguire gruppi di confronto 
 con famiglie affidatarie. 

CASA FAMIGLIA, 
SU BASE PROFESSIONALE, 
“LA GABBIANELLA”

Ente di appartenenza: 
Associazione di Volontariato ONLUS 
“Il Volo della Gabbianella”
Indirizzo: Via alla chiesa 14, 
17037 Ortovero (SV) 
Telefoni: 347 3497849, 347 0044391 
e-mail: ilvolodella@yahoo.it 
Responsabili: Graziella Bo e Ciro De Furia
Codice Fiscale: 90045570091
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
n. SS-SV-166-2007 del 20/3/2007
Data di apertura: 14/11/2003
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 15 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione: 
•  attenzione al disagio minorile
•  educazione e formazione giovanile
•  sensibilizzazione all’affido familiare e 

l’adozione
•  accoglienza nella propria casa famiglia 
 “La Gabbianella” di minori in stato di 

abbandono e semiabbandono
•  accoglienza di neonati in attesa di adozione.

Ente di appartenenza: 
Fondazione Diocesana ONLUS
“ComunitàServizi” 
Indirizzo: Piazza dei Consoli 1/4, Savona 
Telefoni e fax: 019 807258 - 019 8386925 
e-mail: info@comunitaservizi.org 
sito web: www.comunitaservizi.org
Responsabili: Maurizio Raineri 
e Alessandra Amore
Codice Fiscale: 92057610096 
Iscrizione al Registro delle Onlus: 
n. 4987 del 29/01/1998
Data di apertura: 1/9/2005 
(già attiva precedentemente dal 1982)
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 12 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione: 
•  struttura e progetto di accoglienza promosso 

dalla Caritas Diocesana di Savona
•  sostegno alla coppia accogliente, con figure 

profesionali quali educatori e psicologi
•  formazione di volontari
•  sensibilizzazione all’affido familiare

CASA FAMIGLIA, 
SU BASE PROFESSIONALE
“COMUNITÀSERVIZI”
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CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“LORIEN”

Ente di appartenenza: 
Associazione “La Dimora Accogliente” ONLUS
Indirizzo: Via F. Corridoni 18/A 
16021 Bargagli (GE)
Telefoni: 3331986823 - 3662085789
e-mail: associazione@ladimoraaccogliente.org
sito web: www.ladimoraaccogliente.org
Responsabili: Francesco De Vincenzi 
e Maura Scasso (casa famiglia)
Codice fiscale: 95131190100
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
Decr. 1144 del 14-05-2010 cod. ED-GE-007-2010
Data di apertura: 15/10/2009
Ospitalità massima: 5 minori 
in età compresa tra 0 e 16 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  realizzazione di progetti di tutela e sostegno 

di famiglie, minori e giovani disagiati
•  gestione della Casa Famiglia per minori e 

sostegno alla coppia accogliente attraverso 
formazione, supervisione psicologica e 
presenza di educatori professionali

•  assistenza a famiglie affidatarie
•  promozione e sensibilizzazione sul tema 

dell’affido familiare

CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA”

Ente di appartenenza: 
Associazione di volontariato Sol’una onlus
Indirizzo: Genova 
(non diffuso a tutela dei minori ospitati)
Telefono: 346 9861746
e-mail: giampiero.ponte@emmausgenova.it
sito web: in fase di costruzione
Responsabili: Giampiero Ponte 
e Marta Battaglia
Data di apertura: 25/09/2008
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli)
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  accoglienza in casa famiglia di minori in stato 

di abbandono o semi abbandono
•  sensibilizzazione all’affido familiare
•  sostenere la casa famiglia “Fratello Sole e 

Sorella Luna”
•  supervisione psicologica alla coppia 

accogliente

CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“LA PIUMA” 

Ente di appartenenza: 
Associazione “La Piuma ONLUS”
Indirizzo: Genova (indirizzo non autorizzato 
alla divulgazione pubblica)
Telefoni e fax: 338 1150760 
fax e telefono fisso, su richiesta 
e-mail: casafamiglia@lapiumaonlus.it 
sito web: www.lapiumaonlus.it 
Responsabili: dott.ssa Laura Lanza e Emilio 
Parodi 
Codice fiscale: 95107370108
Iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus
Data di apertura: 1/1/2007
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 10 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  realizzazione di progetti riguardanti 

l’assistenza sociale e socio-sanitaria.
•  realizzazione di progetti riguardanti la tutela 

e valorizzazione della natura e dell’ambiente 
intesi sia come fini che come strumenti

•  sostegno e promozione della omonima Casa 
Famiglia su Base Professionale.

•  sostegno economico attraverso il progetto 
“Fondo di solidarietà” ad un ristretto numero 
di giovani mamme.

CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“IL MELOGRANO” 

Ente di appartenenza: 
Associazione di volontariato ONLUS  
“Il Volo della Gabbianella”
Indirizzo: Viale alla Chiesa 14 
17037 Ortovero (SV) 
Telefoni: 320 8505840
e-mail: casafamigliailmelograno@alice.it 
sito web: www.ilvolodellagabbianella.org
Responsabili: Marina Elefanti e Franco Sanguineti
Codice fiscale: 90045570091
Data di apertura: 16/12/2009
Ospitalità massima: 5 minori 
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CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“LA CULLA DI FRANCESCO”

Ente di appartenenza: 
Associazione A Braccia Aperte Onlus
Indirizzo: Per la tutela della privacy non viene 
fornito
Telefoni: 337 2366038
e-mail: laculladifrancesco@gmail.com
sito web: in costruzione
Responsabili: Riccardo Morosini 
e Eleonora Colombo
Codice fiscale: 95103540100
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
n. 1710 21/06/2007
Data di apertura: 01/01/2010
Ospitalità massima: 5 minori (esclusi i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 10 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  sostenere la Casa Famiglia “La Culla di 

Francesco”
•  promuovere progetti e iniziative finalizzate a 

uno sviluppo culturale sulla difesa dei bambini
•  sensibilizzare sull’affido familiare e 

sull’adozione
•  organizzare e seguire gruppi di confronto con 

famiglie affidatarie

CASA FAMIGLIA 
SU BASE VOLONTARIA 
“LA CASETTA GIALLA”

Indirizzo: Via Canneto di S. Desiderio 34
16133 Genova GE
Telefono: 349 4969744
e-mail: info@lacasettagialla.org
sito web: www.lacasettagialla.org
Responsabili: Antonio Capani e Caterina 
Ghillino
Codice fiscale: CPN NTN 65T26 D969A 
Data di apertura: 01/03/2013
Ospitalità massima: 3 minori (oltre i propri figli)
in età compresa tra 0 e 10 anni
Descrizione e finalità:
La nostra casa di circa 170 mq totali, si sviluppa 
su tre piani di cui attualmente abitabili circa 
100 mq. Si trova in un paese ben collegato 
con il vicino centro cittadino (15 minuti di auto) 
tramite i mezzi pubblici. È dotata di un giardino 
molto ampio (più di 600 mq) dove i ragazzi, 
stagione permettendo, si godono gran parte 
del loro tempo libero. Vogliamo intensificare 
la nostra esperienza sull’affido, per offrirla a 
un maggior numero di minori che ne abbiano 
necessità. Nella nostra famiglia, nella nostra casa 
e soprattutto nel nostro cuore c’è molto spazio 
per accogliere e crescere insieme con bambini 
e ragazzi.

CASA FAMIGLIA 
SU BASE PROFESSIONALE 
“CASA BEA” 

Ente di appartenenza: 
Il Volo della Gabbianella Onlus
Indirizzo: 17044 Stella S.Giovanni (SV)
Telefoni e fax: 019 703291 - 338-3849290 
e-mail: casabea@alice.it 
sito web: www.ilvolodellagabbianella.org
Responsabili: Alessandra Bosia e Enrico Benzi
Codice fiscale: 90045570091
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
SS-SV-166-2007 del 20-3-2007
Data di apertura: 10/01/2011
Ospitalità massima: 5 minori (oltre i propri figli) 
in età compresa tra 0 e 10 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  attenzione al disagio minorile
•  educazione e formazione giovanile
•  sensibilizzazione all’affido familiare e 

l’adozione
•  accoglienza nella propria casa famiglia 
 “Casa Bea” di minori in stato di abbandono e 

semiabbandono
•  accoglienza di neonati in attesa di adozione

CASA FAMIGLIA 
SU BASE VOLONTARIA 
“L’ALBERO” 

Ente di appartenenza: 
Associazione di Volontariato Onlus, Il Cortile
Indirizzo: Corso Roosevelt, 47 - 18100 Imperia
Telefoni: 0183 651513
e-mail: info@associazioneilcortile.org 
sito web: www.associazioneilcortile.org
Responsabili: Eva Balestra e Francesco Vassallo
Codice fiscale: 90067670084
Iscrizione al Registro del Volontariato: 
SS-IM-ASOC-161-2006 del 26/01/2006
Data di apertura: 23/11/2011
Ospitalità massima: 3 minori 
in età compresa tra 0 e 10 anni
Descrizione e finalità dell’Associazione:
•  La casa famiglia, si propone di rispondere 

alle esigenze di minori provenienti da difficili 
situazioni famigliari con il carattere della 
temporaneità, e quindi con inserimenti ed 
obiettivi a tempo determinato, sostenendo i 
minori ad un ritorno nel nucleo di provenienza 
o verso situazioni più stabili.

•  La famiglia si potrà avvalere dell’aiuto 
dell’equipe educativa dell’Associazione 

 “il Cortile” qual’ora fosse necessario
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LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE
 
La Convenzione sui Diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, é entrata a far parte della nostra 
legislazione con la legge di ratifica ed esecuzione n. 176 del 27 maggio 1991.

 Questo importante documento affronta il tema dei diritti dei minori e degli stru-
menti per la loro attuazione da parte di tutti gli Stati sottoscrittori.

 Nello specifico la Convenzione già nel preambolo enuncia l’importanza e la signi-
ficatività della famiglia come entro il quale il minore deve vivere e come luogo di 
sperimentazione dei propri diritti sociali e civili. 

 Riportiamo di seguito un tratto significativo dell’enunciato:

 “Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le 
Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una 
assistenza particolari,

 Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per 
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve 
ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente 
il suo ruolo nella collettività,

 Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua 
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e 
di comprensione,

 In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere 
una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclama-
ti nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di 
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà..”

 (….)
 Il documento risulta di significativa importanza perché riconosce il minore come 

soggetto titolare di diritti e dichiara la necessità che i Paesi sottoscrittori dispongano 
strumenti in loro tutela. Altro elemento importante è la definizione della famiglia 
come luogo naturale più idoneo ad accompagnare la crescita del minore assegnan-
do alle istituzioni la responsabilità di garantirne la tutela e preservare l’esigibilità del 
diritto di ciascuno a questa.

LA LEGISLAZIONE ITALIANA 
Sulla base di quanto sancito con l’art. 4 della Convenzione dei Diritti del gli Stati parte 
hanno dovuto adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi etc.., necessari a 
dare attuazione ai diritti riconosciuti dalla Convenzione. L’Italia ha emanato una serie 
di leggi che tutelano i diritti dei minori, ne citiamo alcune a puro titolo di esempio:

 Legge 28 agosto 1997, n. 285
 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
 Legge 23 dicembre 1997, n. 451
 Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazio-

nale per l’infanzia
 Legge 3 agosto 1998, n. 269
 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 

sessuale in danno di minori quali nuove forme di schiavitù
 Legge 25 maggio 2000, n. 148
 Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione del lavoro 

minorile e alle azioni per la sua eliminazione, nonché della Raccomandazione n.190 
sullo stesso argomento adottata alla Conferenza dell’Organizzazione Generale del 
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Lavoro del 17 giugno 1999, Ginevra.
 Legge 4 aprile 2001, n. 154
 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
 Legge 11 marzo 2002, n.46
 Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fan-

ciullo, concernenti la vendita e la prostituzione dei minori e la pornografia rappre-
sentante bambini, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, stipulati a New 
York il 6 settembre 2000

 Legge del 20 marzo 2003, n. 77
 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fan-

ciulli, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996
 Legge del 28 marzo 2001, n. 149
 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile
 Legge del 31 dicembre 1998, n. 476
 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori e la cooperazione 

in materia di adozione internazionale, stipulata a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche 
alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri

 L’Affido familiare come strumento per la tutela dei diritti del minore
 Al fine di fornire quindi una cornice più dettagliata possibile entro la quale si iscrive 

lo strumento della Casa Famiglia ci concentriamo in questo paragrafo sulla disciplina 
che ne regola l’istituzione ed il funzionamento dandone precisa definizione. Stiamo 
parlando della Legge 149/2001 che al TITOLO 1 “Diritto del minore alla propria 
famiglia” art. 1 recita: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore eser-
cente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto 
del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti inter-
venti di sostegno e di aiuto”. L’articolo prosegue affermando al comma 3 “Lo Stato, 
le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con 

idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire 
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono 
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione 
e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di pre-
parazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri 
di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in 
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con 
enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori 
e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”.

 La legge procede peraltro in modo molto preciso e definisce al TITOLO 2 art 2 
lettera l che: “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, 
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affi-
dato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in 
grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive 
di cui egli ha bisogno”. Inoltre aggiunge che per i minori di età inferiore ai sei anni 
è possibile l’inserimento solo in comunità di tipo familiare. 

 Come si realizza l’affido 
 All’articolo 4 della Legge 149/2001 viene indicata la procedura utile alla disposizione 

di un affido che può portare al conseguente inserimento in Casa Famiglia. 
 Comma 1: “L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo con-

senso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, 
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in 
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove 
si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto”. Viene poi specifi-
cato che nei casi in cui la famiglia o colui che esercita la podestà non dia il consenso 
allora si procede sulla base dell’art. 330 del Codice Civile.

 Comma 3: “Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate 
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specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei 
poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri 
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve 
altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del 
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di 
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a 
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio 
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché 
la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al 
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di 
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza 
ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma 
di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni 
di difficoltà del nucleo familiare di provenienza”.Viene aggiunto di seguito che nel 
provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata 
dell’affidamento (che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al 
recupero della famiglia d’origine). Questo periodo non può superare la durata di 
ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospen-
sione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

 L’articolo 5 della legge 149/01, ai commi 1 e 2 definisce infine le responsabilità reci-
proche rispettivamente della famiglia affidataria e dei servizi invianti allo scopo di 
garantire idonea realizzazione del percorso di crescita e sviluppo del minore inserito, 
in un contesto di precisi compiti per ciascun ente che concorre alla sua realizzazione. 
Sancisce quindi:

 “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo manteni-
mento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei geni-
tori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice 
civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. 

In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in rela-
zione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. 
L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di 
affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

  “Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giu-
dice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e 
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa 
del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze 
professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari 
eventualmente indicate dagli affidatari”.

 Il Regolamento Regionale 
 Con l’articolo 2 comma 5 della legge 149/2001 viene stabilito che: “Le regioni, 

nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono 
essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodica-
mente il rispetto dei medesimi”. Allo scopo di integrare le informazioni in possesso 
del lettore aggiungiamo inoltre che la stessa legge dispone che Il ricovero in Istituto 
dovesse essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una 
famiglia e, ove ciò non fosse stato possibile, mediante inserimento in comunità di 
tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi 
a quelli di una famiglia. 

 La regione Liguria quindi emana il Regolamento Regionale del 2 dicembre 2005 
n. 2, riconfermato poi nella Legge Regionale n.6/2009, “Tipologie e requisiti delle 
strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per 
i presidi di ospitalità collettiva”.

 Le Case famiglia vengono definite all’articolo 7 del regolamento succitato come 
riportiamo di seguito:
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 “Le Case famiglia per minori sono luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una 
famiglia giudicata idonea all’affido dai servizi. I parametri strutturali sono quelli della 
civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti.

 L’attività è di norma svolta presso l’abitazione della famiglia o in ambiti che man-
tengano comunque i caratteri della civile abitazione. La casa famiglia deve essere 
situata in zone dotate di una rete accessibile ai servizi generali, educativi e ricreativo- 
culturali tale da permettere la partecipazione alla vita sociale del territorio e facilitare 
le visite degli ospiti esterni”.

 Le case Famiglia aderenti al CO.FA.MI.LI sono tutte su base professionale sulla base 
dell’art. 8 del Regolamento Regionale del 2 Dicembre 2005 e sono organizzate come 
segue: vi sono famiglie, idonee all’affido, che accolgono minori in difficoltà con la 
corresponsione di una tariffa per ciascun minore.

 La famiglia accogliente deve essere inserita in un ente legalmente riconosciuto con 
caratteristiche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, (associazione, coope-
rativa, ecc.) che garantisce la formazione continua dei propri associati. Il numero dei 
minori accolti è di norma non superiore a cinque, esclusi i figli della coppia. Sono 
necessari requisiti di professionalità che possono essere assolti dalle figure famigliari 
(se uno o entrambi siano in possesso di titolo adeguato) e da un educatore esterno, 
a carico della famiglia, per almeno dieci ore settimanali.

 Inoltre nella Casa famiglia, al momento dell’inserimento, viene elaborato in accordo 
con i servizi invianti un progetto educativo personalizzato per ciascun minore accol-
to. Questo, sulla base dell’art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale deve conte-
nere indicazioni circa: le finalità dell’accoglienza, i tempi per il ritorno in famiglia, 
l’adozione, l’autonomia etc...
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