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L’affidamento familiare per i minori 
stranieri non accompagnati



LL’’AFFIDAMENTO FAMILIAREAFFIDAMENTO FAMILIARE
Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

art. 2 commi 1 e 2art. 2 commi 1 e 2
« Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,

nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi 
dell’articolo 1, è affidato 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».

“ Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, e' 
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, 
in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia 
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente 
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 
sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo 
familiare”.



Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001

art. 1, comma 5:art. 1, comma 5: “il minore ha diritto di vivere, crescere ed 
essere educato nell’ambito di una famiglia, senza distinzione 
di sesso, di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della
propria identità culturale”.

quindi

anche al msnara possono essere destinate tutte le forme di 
affidamento familiare previste dalla legge e sperimentate dagli 

Enti Locali, sia relativamente ai nuclei affidatari (italiani o 
stranieri) sia alle tipologie di affidamento (residenziale, part-

time, etc.).



Il progetto nazionale “Un percorso nell’affido”

attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in 
collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, 
il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza 
delle Regioni e Province autonome, l’UPI, l’ANCI e il Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza ha prodotto due documenti:

“Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”
“Parole nuove per l’affidamento familiare”



“Linee di indirizzo per l’affidamento 
familiare”

hanno l’obiettivo di indirizzare, sostenere 
e disciplinare l’affidamento come 

modalità, condivisa e omogenea a livello 
nazionale, di tutela, protezione e 
intervento in favore del minore. 

Per il loro carattere di raccomandazione tecnico-
politica 

sono destinate principalmente ai decisori e agli 
amministratori.



Le LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

sono disponibili sul sito del MLPS all’indirizzo 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/InfanziaAdolescenza/Pages/default.a
spx

da dove è possibile scaricare:

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (formato .pdf 4 Mb) 
• Sintesi (formato .pdf 187,91 Kb) 
• Slide (formato .pdf 530,4 Kb) 



“Parole nuove per l’affidamento 
familiare”

Si tratta di una guida operativa destinata a 
famiglie ed operatori per attuare e 
implementare in maniera omogenea 
l’affidamento familiare sull’intero 

territorio nazionale



I SOGGETTI COINVOLTI

• Minore
• Famiglia del minore
• Famiglia affidataria
• Ente locale
• Associazioni e reti di famiglie



GLI ATTORI ISTITUZIONALI

• Regioni e provincie autonome
• Comune
• Provincia
• Azienda sanitaria locale
• Magistratura minorile e tutelare
• Tutore
• Curatore speciale
• Scuola



TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

• consensuale/giudiziale

• intrafamiliare/eterofamiliare

• diurno/tempo parziale/residenziale



CHI PUO’ ESSERE AFFIDATARIO

• famiglie, preferibilmente con figli minori

• persone singole



IL PERCORSO

• Promozione

• Informazione

• Formazione degli affidatari



PROMOZIONE

Diffusione di una cultura della solidarietà
familiare e di una sensibilità sociale nei 
confronti dei minori e delle famiglie in 

difficoltà



INFORMAZIONE

Orientamento e ampliamento della 
consapevolezza e della conoscenza rispetto a 
cosa sia esattamente l’affidamento familiare



FORMAZIONE DEGLI AFFIDATARI

Preparazione delle famiglie e persone singole che

intendono accogliere minori in affidamento



IL PROGETTO DI AFFIDAMENTO

Il Progetto di affidamento descrive quali siano 

gli obiettivi, le azioni, i tempi e gli impegni di 

ognuno all’interno del percorso di affidamento



ABBINAMENTO

Individuazione della famiglia affidataria più

adatta per quella specifica 

situazione



PER UN BUON AFFIDAMENTO BISOGNA TENERE 
PRESENTE

• religione
• gruppo etnico di appartenenza
• problemi socio-sanitari
• condizioni di disabilità
• rapporto con altri minori presenti in famiglia
• famiglia allargata
• rete sociale



AFFIDAMENTO FAMILIARE PER I MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

• minori tra i 14 e i 17 anni
• la famiglia è lontana
• desiderio di raggiungere presto l’autonomia
• integrazione sul territorio



ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO E  VERIFICA 
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

• Disponibilità
• Attivazione di risorse sul territorio
• Colloqui individuali e di gruppo
• Attenzione ai tempi delle famiglie e dei minori
• Sostegno emotivo, psicologico e educativo



LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
DI AFFIDAMENTO


