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Presenterò brevemente l’esperienza della casa famiglia “Il Noce” nell’accompagnamento dei 
bambini verso la famiglia adottiva in 15 anni, dal 1991 al 2006; le cose che vi racconto sono di 
prima mano poiché sono il direttore di questa realtà di accoglienza. 

La casa famiglia “Il Noce” è collocata in una civile abitazione di  150 mq con giardino a 
Casarsa della Delizia, un paese di 4.000 abitanti della pianura pordenonese in Friuli – Venezia 
Giulia. 

La fascia d’età va dai zero ai dieci anni; i posti sono 5, sia per bambini che per bambine. 
La gestione è della cooperativa sociale “Il Piccolo principe” con la Congregazione delle 

suore della Provvidenza; il personale è composto da  educatori (due soci della coop sociale e tre 
suore), una cuoca, un direttore, una psicologa, un consulente legale e una decina di volontari. 

E’ una delle circa trenta realtà di accoglienza per minori operanti in Friuli-V.Giulia. Ha 
collegamenti con Federsolidarietà Confcooperative, il CNCA (Coord.Naz. Comunità 
d’Accoglienza), il MoVI, la Caritas, l’Unicef, il Coremi FVG (Coordinamento regionale tutela 
minori di cui fa parte anche l’ANFAA di Udine e di Trieste), CoRAM (Coord. provinciale delle 
comunità d’accoglienza per minori) e, tra gli enti pubblici, in primis con il Servizio adozioni 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 del Pordenonese. 

Questa esperienza è parte integrante del progetto CE.S.F.A.S. (Centro Servizi per Famiglie 
Accoglienti e Solidali) che l’Associazione di volontariato “Il Noce” ha attivato dal 2004 al 2006 
attraverso una sperimentazione riconosciuta e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali tramite l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato. 

La cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” gestisce da un anno anche una seconda realtà 
per minori – la casa “Raku” a Sesto al Reghena – con una coppia e un educatore; questa seconda 
casa famiglia in un anno ha accolto 4 bambini, due dei quali sono stati accompagnati in adozione . 

In 15 anni sono stati accolti nella casa famiglia “Il Noce” 53 bambini (di cui 22 sono andati 
in adozione, mentre gli altri in affido o rientrati in famiglia o trasferiti in comunità per adolescenti); 
dei  22 accompagnati in adozione, 8 erano bambine e 14 bambini, 10 avevano meno di un anno (il 
più piccolo 15 giorni) e 12 avevano dai 2 ai 9 anni; 5 dei 22 erano di famiglie immigrate 
extracomunitarie. 

I piccolissimi (con meno di un anno) sono stati in casa famiglia mediamente per 7 mesi (con 
punte minime di un mese e massime di un anno); i bambini dai 2 ai 9 anni di età, invece, 
mediamente due anni di permanenza (per tre di loro ben tre anni!). 
 
IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORI. 

A nostro avviso i tempi lunghi sono dovuti in gran parte alla carenza d’organico: pochi 
giudici per tante segnalazioni. 

Negli anni alcune assistenti sociali hanno spesso manifestato perplessità  ad iniziare l’affido 
a rischio giuridico (spesso per la complessità della situazione della famiglia d’origine, mentre erano 
forti le pressioni degli educatori della casa famiglia per dare maggior serenità e stabilità affettiva al 
bambino/a accolto). 

Nell’anno di affido pre-adottivo, a volte, se non ci sono disposizioni precise dal Tribunale, i 
genitori adottivi rischiano di esser lasciati soli dai Servizi Sociali. 

Sembra che i problemi dei tempi lunghi siano legati anche alla rinuncia da parte delle coppie 
che non vogliono bambini con forme di handicap più o meno definite. 

Nella relazione finale l’educatore di riferimento di M. scrive così:  
“Il Tribunale per i minorenni di Trieste ha già fatto tre volte la rosa dei nomi delle coppie aspiranti all’adozione ma, a 
tutt’oggi, sembra che nessuna delle coppie interpellate abbia accettato, forse perché il bambino viene presentato con un 
lieve handicap di tipo intellettivo”. 

Nella nostra regione è risultato significativo il ruolo del Tutore pubblico regionale per i 
minori per sbloccare alcune situazioni particolarmente complicate. 
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Negli ultimi cinque anni il Consiglio della casa famiglia ha deciso di incaricare una consulente 
legale per calibrare le relazioni scritte, i contatti con i Servizi e il Tribunale, ottenendo ottimi 
risultati 
 
LA PREPARAZIONE DEI BAMBINI ALLA NUOVA FAMIGLIA 

Va precisato innanzitutto che metà erano piccolissimi, di pochi mesi e  con relazioni 
sporadiche con le madri. 

Assieme ai Servizi sociali del bambino/a viene concordato un programma per 
l’accompagnamento all’adozione; in questa fase l’educatore di riferimento  sta particolarmente 
vicino al bambino/a e cura i rapporti con le insegnanti, le famiglie dei compagni di classe, le attività 
sportive e ricreative. Vengono attivate precauzioni per evitare che si sappia con chi e in che paese 
andrà (anche se questo è un rischio reale). 

Un aspetto particolare rivestono le relazioni con gli altri bambini accolti in casa famiglia: 
scattano nuove invidie e gelosie (Si raccolgono frasi tipo:“Perché lui ha avuto un papà e una 
mamma prima di me che sono qui da più tempo?” “Quando arriveranno dei nuovi genitori anche per 
me?” “Ma poi, torna?”). 

 
L’AFFIANCAMENTO CON I GENITORI ADOTTANDI 

Per ciascun bambino i Servizi sociali e il consiglio di casa famiglia predispongono un 
programma di affiancamento di almeno 3-4 settimane per un periodo di osservazione e di 
conoscenza reciproca. 

La coppia (specie se arriva da fuori regione) prende in affitto una camera (la casa famiglia 
suggerisce soluzioni economiche) per poter dedicare al bambino un tempo adeguato, trascorrendo 
molte ore della giornata (compresi i pasti) in casa famiglia e/o facendo passeggiate e gite. 

Se abita in regione, lo porta anche a casa per sondare le prime reazioni. Ad esempio questo è 
quello che scrive l’educatore di riferimento di F.: 
“Il 30 marzo c’è stato il primo incontro con la presenza dell’assistente sociale. La coppia adottiva ha poi continuato a 
vedere giornalmente il bambino, lo ha portato a casa più volte, e inserito nelle relazioni familiari più allargate. F. 
risponde bene ma dà anche dei messaggi più chiari di aver paura e sembra quindi chiedere di non accelerare il percorso 
di inserimento ma di concedergli tempi più lunghi per poter adattarsi meglio e accettare la nuova situazione affettiva.” 

E’ stato segnalato positivamente l’esperimento di far passare alcune notti con la coppia 
adottante presso un albergo o una abitazione collegata alla casa famiglia. 

Centrale è, in questo periodo di affiancamento, l’informazione sulle condizioni di salute del 
bambino e indicazioni su come e dove continuare le cure e le terapie, specie in presenza di forme di 
handicap. 

Caratteristica di questa esperienza è la festa di saluto con la consegna ai nuovi genitori; il 
“corredo” delle foto, dei giocattoli, dei legami creati; la presenza degli educatori e dei volontari più 
significativi per lui e degli altri bambini ospiti (la frase ricorrente è “Anch’io avrò un giorno una 
festa così, con tanti regali?”). 

La festa di saluto è così descritta dall’educatrice di S.:  
“Venerdì 28 maggio, con una simpatica festa (la casa famiglia era addobbata con palloncini, c’era una grande torta e il 
giardino era stato tirato a lucido) tutti insieme lo abbiamo salutato e consegnato come un dono. Il bambino, in questo 
periodo, ha espresso con delle domande molto precise il bisogno di affidarsi ai nuovi genitori e di condividere 
pienamente la vita con loro. Tuttavia non ha risparmiato capricci e comportamenti contraddittori per verificare, 
probabilmente, se e fino a dove loro erano disposti ad accoglierlo. Ora lo vediamo sereno, aperto e capace di continuare 
la strada intrapresa con sufficiente serenità.” 

Oltre che con l’assistente sociale i genitori adottandi si verificano con l’educatore di 
riferimento e si confrontano sulle fasi di adattamento, chiedendo spesso consigli e suggerimenti 
anche per meglio inserire il bambino nel nuovo contesto familiare (nonni, zii, parenti e amici) e 
contesto sociale (nuova scuola, nuovi coetanei, ecc.). 
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Se è ritenuto utile, l’educatore del bambino si può recare anche a casa della famiglia 
adottante; a questo proposito, l’educatore di riferimento di F. scrive così nella relazione finale: 
“La festa di compleanno è stata fatta a casa dei nonni adottivi, vi ho partecipato e ho potuto osservare che l’inserimento 
nell’ambiente dei parenti e degli amici è buono. Nell’incontro con l’assistente sociale, mercoledì 5 maggio, abbiamo 
programmato due rientri nella nuova famiglia: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9; poi venerdì 14, sabato 15 e domenica 
16 maggio. L’inserimento definitivo è previsto per il 31 maggio.” 

 
I RAPPORTI CON I GENITORI E I PARENTI D’ORIGINE. 

Nell’esperienza di queste 22 adozioni si è notata la delicatezza delle relazioni 
bambino/parenti nel periodo tra la dichiarazione di adottabilità e la partenza dalla casa famiglia (il 
filtro di eventuali telefonate e visite impreviste; la gestione dello stress psicologico-affettivo; 
l’eventualità del ricorso entro i 30 giorni e le conseguenze in caso di accoglimento del ricorso 
stesso). 

Particolarmente problematica è la fase di sospensione delle visite (le azioni degli avvocati 
delle famiglie d’origine, le telefonate insistenti, gli appostamenti di parenti e amici vicino alla casa 
famiglia…). 

Ciò avviene anche quando il bambino non è più in casa famiglia (le telefonate per sapere 
dov’è, se sta bene…; le imprecazioni contro assistenti sociali e giudici; la disperazione nel girare 
nei pressi della casa famiglia alla ricerca di notizie sul bambino…). 

Un grosso rischio latente è che ci sono maggiori probabilità di contatti anche fortuiti 
(laddove non venga attivata una ricerca intenzionale) tra le due famiglie, se (come avviene assai di 
frequente) il bambino/a viene inserito in una famiglia residente nella stessa nel nostro caso, 
(piccola) regione, magari a 20-30 km di distanza dal paese d’origine…  Ci si chiede: di chi la 
responsabilità? Viene veramente tutelato il bambino in questo modo?  E viene messa, la sua nuova 
famiglia, in condizione di allevarlo con serenità? 
 
I CONTATTI DOPO LA DIMISSIONE DALLA CASA FAMIGLIA 

Molti dei genitori adottandi, specie nell’anno di affido pre-adottivo, hanno mantenuto 
contatti più o meno frequenti con la casa famiglia “Il Noce”. 

Qualche  bambino e qualche famiglia ha tenuto liberamente contatti (per gli auguri di 
Natale, per qualche festa, ecc.) e alcuni, ormai maggiorenni, sono ritornati con i genitori per 
rivedere luoghi e persone. 
 
I FALLIMENTI. 

Su 22 bambini/e accompagnati, due sono stati “riportati indietro” dalle famiglie adottanti nel 
primo mese dell’anno di affido pre-adottivo; uno aveva 6 anni quando è stato assegnato alla prima 
famiglia adottiva ed è stato rifiutato per motivi comportamentali; l’altro bambino aveva circa 4 anni 
ed è stato rifiutato per un deficit di sordità maggiore di quello comunicato all’inizio dall’assistente 
sociale alla coppia. 

Queste le motivazioni addotte per il rifiuto: “Non ci vuole bene”, “Non ci riconosce come 
genitori”, “Ci ha scombinato i ritmi”, “Non ci aspettavamo avesse questo tipo di handicap”… 

Si può immaginare l’estrema delicatezza del nuovo progetto di adozione: responsabili dei 
Servizi sociali e della casa famiglia non potevano più sbagliare! 

Grande, in questi casi, il problema del contenimento della lacerazione e del recupero di 
fiducia del bimbo/a in una nuova coppia. Notevole è stata l’importanza del supporto 
dell’associazione di volontariato “Il Noce” e del gruppo di famiglie adottive per andare a colpo 
sicuro, dopo questi casi di insuccesso. 



  
 

Centro Studi Sociali 
“Luigi Scrosoppi” 

 

Questi gravi episodi hanno sollevato perplessità su come vengono fatte le valutazioni di 
idoneità da parte di alcuni Servizi e sui criteri seguiti (a volte assai diversi da equipe ad equipe di 
ciascun Consultorio famigliare). 

In ogni caso i fallimenti rimettono in evidenza l’obiettivo (che dovrebbe essere) principale: 
dare una famiglia al bambino e non un bambino alla famiglia. 

Per fortuna c’è stato l’happy end: anche i due bambini “rispediti al mittente” sono ora in una 
nuova famiglia e sono risultate due adozioni ben riuscite!  

 
  Luigi Piccoli 
 (direttore Centro Studi Sociali “L. Scrosoppi”) 


