
L’affido familiare nei comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona

Pensare ai più piccoli

Elisa, Lara e Roberta, tre giovani donne diverse tra loro per formazione, professione, storia, stanno
dando vita ad un servizio nuovo per i Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona. Mi si presentano in un
ufficio dei Servizi Sociali  presso palazzo Morosini di Chioggia: si tratta del Casf, una sigla che vuol dire
Centro Affidi Solidarietà Familiare. È una delle piccole grandi scommesse in cui si sono impegnate
queste amministrazioni comunali: gli assessori Massimiliano Tiozzo, Heidi Crocco ed Antonio Bottin
hanno creduto fortemente che la risposta alle carenze educative delle famiglie potesse essere in altre
famiglie accoglienti, generando così un processo virtuoso all'interno di una comunità che comincia a
farsi carico dei più piccoli. Elisa Bovolenta è psicologa, spigliata, diretta, si è specializzata proprio nel
campo dei linguaggi familiari, viene da Porto Viro. Lara Rubinato, assistente sociale, ha le giuste pause
nel raccontarsi, viene da Cavarzere. Roberta Sgobbi ha una storia professionale e familiare già lunga, è
laureata in psicologia ed all'interno del Casf ricopre il ruolo di educatore, ha una famiglia numerosa,
dunque una grande esperienza sul campo e vive a Chioggia. Da maggio hanno pian piano ma
tenacemente costruito, verrebbe da dire portato in gestazione, questa nuova creatura. Il Casf è un
servizio delicato, ha a che fare con la vita dei minori, con la possibilità delle famiglie di superare le
emergenze grazie ad altre famiglie. Chioggia ha radici antiche nell'ambito della cultura solidale, si vede
che è una città che è stata irrorata dalla carità, qui da noi c'è come una memoria, una vita associativa
che ha teso la sua rete solidale in tempi andati e che è rimasta buona anche oggi. "Quello che ci colpisce
è che le persone sono più grandi di quello che sembra: spesso in famiglie umili si nasconde un tesoro di
disponibilità, e noi siamo venute a contatto con questo tesoro..." mi dice stupita Elisa. "C'è gente che
non mette paletti, che ripensa agli spazi della propria abitazione, che è capace di rimettersi in gioco,

    condividi con chi vuoi



anche se ha ancora da tirare su i propri figli. Noi siamo nuove in questo lavoro ed è solo nel continuo
confronto tra noi tre, con la dott.ssa Marchesan e con il dirigente dott. Grego che cresce la
consapevolezza e la fiducia in ciò che sta partendo..." riprende con passione Lara. "Certo l'affido
comincia da noi, anche noi siamo affidate tra noi e ci fidiamo della comunità civile che vive nelle nostre
città... Adesso siamo quasi in fase di abbinamento, anche se il termine non è bello e non dice tutta la
trepidazione, la preparazione, la passione che si nasconde in quello che sembra essere un primo risultato
ma non è quello finale che permane sempre il ritorno pieno del bambino nella sua famiglia d'origine"
aggiunge Roberta "Certo, c'è sempre un po' di paura perché qualcosa di nuovo avviene per due famiglie,
per un bambino, per una comunità, ma la paura resta madre, cioè rimane generativa, e non diviene
matrigna..." riprende Elisa. I bambini, si sa, vorrebbero sempre stare nella loro famiglia d'origine anche
quando ci sono stati vissuti difficili. Quindi un affido è sempre un momento drammatico e la famiglia
affidataria lo deve sapere e deve accettare i vissuti dei bambini e, in qualche modo, anche quelli delle
famiglie d'origine. Spesso questi bambini hanno un alto livello di consapevolezza e vorrebbero quasi
ergersi a genitori dei loro genitori, ma ciò non è sempre possibile. Occorrerà che gli inizi dell'esperienza
siano graduali, attraverso prime esperienze di fine settimana.

"Il nostro lavoro è un supporto continuo alle famiglie affidatarie e un monitoraggio della nuova
situazione generata. Questi primi mesi ci sono serviti a capire come e dove lavorare per promuovere la
cultura dell'affido. Occorrerà poi far maturare reti di aiuto che possano supportare la generosità delle
famiglie affidatarie. Occorre flessibilità, cioè capacità di adattarsi e di crescere insieme pur dentro la
diversità" conclude Elisa. Le tre stanno mettendo insieme le loro competenze, la loro cultura e
sensibilità, già il loro modo di lavorare è un buon indicatore per l’affermarsi di un'esperienza. Si pensa
ad un concorso di disegno come intervento di sensibilizzazione nelle scuole e ad alcuni interventi
educativi nelle tre sedi comunali coinvolte. Mentre lascio il luminoso ufficio, già abitato dal tocco del
genio femminile, mi porto l'immagine di una creatura nuova nata a Chioggia che sarà bello veder
crescere. Buon vento, colleghe!   (Piergiorgio Bighin)
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