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Premessa. Da più di un decennio il territorio cremonese considera l’affido familiare e la solidarietà familiare
come prioritari strumenti per rispondere ai bisogni delle famiglie e dei minori (soprattutto sino ai 10 anni di
età) in condizioni di disagio e fragilità. Le motivazioni di questa scelta, che si fonda sia su una precisa idea di
welfare  comunitario  che  su  valutazioni  di  tipo  tecnico  e  di  metodologia  di  intervento  sociale,  sono
riconducibili ad alcuni punti fermi.

La solidarietà familiare, espressa tramite le varie forme di affido (tradizionale, di pronta emergenza, diurno,
ecc.) e il mutuo aiuto tra famiglie, fa crescere i territori perché mette in dialogo attraverso il lavoro di rete le
risorse  professionali  (afferenti  agli  enti  pubblici  e  al  terzo  settore)  e  le  risorse  informali  presenti  nella
comunità territoriale (l’associazionismo, il volontariato, ecc.).

Si generano quindi processi virtuosi di corresponsabilità sociale nei quali l’ente pubblico, che mantiene la
titolarità della presa in carico, soprattutto nei casi più delicati in cui devono essere garantite azioni di tutela,
progetta e realizza gli interventi insieme alle risorse solidali del territorio.

La famiglia  viene considerata  luogo privilegiato  in  cui  il  minore ha il  diritto  di  crescere armonicamente,
promuovendo il più possibile la permanenza di bambini e ragazzi nei nuclei di origine, o, qualora si renda
necessario  l’allontanamento,  facendovi  ritorno  dopo  periodi  critici  in  cui  i  genitori  naturali  vengono
accompagnati a riprendere in mano il proprio ruolo.

L’orientamento del nostro territorio ha fatto sì che negli ultimi si siano sviluppate importanti progettualità “di
rete” che hanno beneficiato del significativo cofinanziamento di Fondazione Cariplo. Tali progettualità si sono
sviluppate  dapprima  nel  territorio  cremasco  con  il  progetto  “Affido…una rete  possibile  per  minori  e
famiglie” che ha visto come capofila Comunità Sociale Cremasca (anni 2009-2012) e in seguito il progetto
“Reti Affidabili” promosso da Azienda Sociale del Cremonese (anni 2012-2013).

Si è lavorato in particolare sul potenziamento dei servizi istituzionali che si occupano di affido, sulla stesura
di protocolli operativi di valutazione, conoscenza, intervento, sulla formazione delle famiglie affidatarie, sulla
prima sensibilizzazione dei territori.

Molti sono stati gli esiti positivi ed essi testimoniano che la scelta dell’affido e della solidarietà familiare sia
ormai patrimonio del nostro territorio.

I soggetti del pubblico e privato protagonisti del lavoro realizzato nelle scorse annualità hanno però rilevato
diverse necessità e bisogni non ancora affrontati che il presente progetto denominato “Terra che genera
fiducia. La risposta del territorio cremonese alle fragilità familiari accoglienza” intende fronteggiare.

La Rete. Capofila del presente progetto è l’Associazione familiare “Il Girasole” di Cremona che dal 1999
promuove e realizza l’istituto  dell’affido familiare  in  tutte  le  sue forme (affido a  tempo pieno,  part-time,
sostegno temporaneo, ecc.), è impegnata sensibilizzazione sul territorio della cultura dell’accoglienza e del
sostegno dei minori in difficoltà, gestisce un servizio di pronto intervento in emergenza per minori 0-10 anni.
Il  partner  istituzionale con cui  Il  Girasole collabora stabilmente è il  Comune di  Cremona (Centro Affidi
dell’Ambito distrettuale di  Cremona);  hanno manifestato l’interesse al  presente progetto anche l’Azienda
Sociale  del  Cremonese e  i  Comuni  capo  sub-ambito  (Pizzighettone,  Castelverde,  Soresina,
Vescovato).  Per  completare  il  quadro  del  partenariato  presente  nel  territorio  di  Cremona,  abbiamo  il
Consultorio  UCIPEM Cremona che,  dopo  la  fattiva  collaborazione  realizzata  durante  il  progetto  Reti
Affidabili,  ha  confermato  la  volontà  di  implementare  le  azioni  a  sostegno  della  solidarietà  familiare  e



dell’affido. Inoltre il partenariato si è esteso anche ad una Associazione particolarmente attiva nel territorio
cremonese attraverso  sportelli  di  ascolto  gestiti  da volontarie;  si  tratta  di  Donne Senza Frontiere che
garantisce una connessione con le donne e le famiglie straniere presenti sul territorio cittadino e con le
associazioni di stranieri presenti a Cremona.

Spostandoci nella zona cremasca abbiamo la partecipazione dell’Associazione  Il Canguro di Crema che
negli ultimi due anni ha collaborato con il  Servizio Distrettuale Affidi attraverso azioni previste dal bando
Cariplo  prima  citato,  nell’ambito  della  sensibilizzazione  territoriale  e  la  programmazione  di  interventi  a
sostegno delle famiglie affidataria e dei bambini e ragazzi.  Questa associazione è nata per promuovere
l’esperienza di accoglienza familiare e non solo di affido, attraverso la stretta collaborazione con il Servizio
Distrettuale  (rappresentato  nel  progetto  dalla  partnership  della  Comunità  Sociale  Cremasca)  e  la
sperimentazione  di  affidi  giornalieri  e  residenziali  da  parte  di  numero  crescente  di  famiglie  aderenti.  A
sostengo delle azioni  progettuali  verranno impiegate anche le professionalità del  Consultorio Familiare
Diocesano Insieme per la Famiglia, anch’egli partner di progetto. Lettera di sostegno è giunta anche dal
Consultorio KappaDue di Crema.

Il  Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali garantisce attraverso il sostegno al progetto la possibilità di
diffondere le azioni progettuali anche nel territorio casalasco.

La Diocesi di Cremona e la Diocesi di Crema hanno manifestato la loro adesione al progetto e un numero
considerevole di Parrocchie hanno dato il loro sostengo.

Bisogno territoriale cui il progetto intende rispondere

I nuclei famigliari e i minori in situazione di disagio che vengono intercettati dai Servizi Sociali e dalla rete di
associazioni, parrocchie e volontariato  presenti sui territori presentano problematiche svariate che hanno a
che  fare  con  criticità  vecchie  e  nuove:  separazioni,  assenza  del  lavoro,  povertà  culturale  e  sociale,
isolamento  sociale,  dipendenza  da  sostanze  psicoattive  e  da  gioco  d’azzardo,  conflittualità
intergenerazionale  che  si  crea  tra  genitori  stranieri  e  figli  preadolescenti  ed  adolescenti  (cosiddetti  di
“seconda generazione”). Inoltre, sempre più spesso, ci si trova di fronte a multi-problematicità.

Per  questo  il  forte  partenariato  del  progetto  “Terra  che  genera  fiducia”,  anche  a  fronte  dell’esperienza
maturata negli scorsi anni, intende rispondere ai seguenti bisogni:

Intercettazione precoce delle situazioni problematiche attraverso una rete territoriale competente

Predisposizione di una gamma variegata di strumenti flessibili di intervento per la tutela del minore evitando
dare risposte standardizzate a bisogni variegati, privilegiando il più possibile l’attivazione di risorse “solidali”
e territoriali

Presenza diffusa di risorse solidali nel territorio provinciale, in particolare nei piccoli comuni

Mettere a sistema le risorse “solidali” presenti nell’intero territorio provinciale per poter garantire, quando
necessario, il  reperimento di risorse solidali  (conosciute e connesse al sistema) in territori altri rispetto a
quello del nucleo d’origine

Prendersi cura della “risorsa solidale” attraverso la formazione e il sostegno (“manutenzione”), affinché tali
famiglie e/o singoli siano in grado di intraprendere e reggere l’accostamento a minori e nuclei in situazione di
disagio

Operare per la ricomposizione delle relazioni familiari



Obiettivi:

Il progetto “Terra che genera fiducia” viene realizzato al fine di implementare il numero, la diffusione sul
territorio provinciale e la qualità degli interventi di adulti e famiglie nell’ambito del sostegno a minori
in situazione di disagio attraverso azioni di solidarietà familiare.

A tal fine vengono individuati i seguenti obiettivi:

Consolidare la rete tra istituzioni e terzo settore per potenziare i servizi di protezione e tutela dei minori in
ottica di integrazione delle competenze formali ed informali e di implementazione delle stesse

Individuare, formare, aggregare micro-reti territoriali di adulti e famiglie solidali a sostegno sia della presa in
carico  istituzionale  di  minori  e  famiglie  in  situazione  di  disagio  sia  in  ottica  preventiva,  con  particolare
attenzione alla diffusione delle risposte nei piccoli centri abitati; verrà sviluppata in particolare la formula della
“famiglia di contatto” ovvero di una famiglia solidale che, in raccordo con i servizi competenti, si pone a
fianco di un nucleo in situazione di fragilità per

creare momenti di sollievo

dare supporto a problemi di ordine organizzativo

sostenere nella realizzazione di compiti legati alla genitorialità (cura ed educazione dei minori)

monitorare la “tenuta” della relazione genitore-figlio

Garantire la permanenza dei minori all’interno del proprio nucleo familiare mediante strategie di prevenzione
e supporto, con particolare riferimento ai nuclei con figli cosiddetti di “seconda generazione”

Garantire con continuità la vicinanza e il sostengo alle famiglie che già sono impegnate nell’affido e nella
solidarietà familiare perché possano apportare il loro aiuto in maniera sempre più qualificata preservando la
stabilità e l’armonia all’interno dei loro nuclei

Valorizzare la rete tra associazioni per il potenziamento della capacità di risposta dei territori

Diffondere nel territorio le buone prassi sperimentate

Creare un raccordo provinciale di  risorse solidali  per  permettere da un lato di rispondere ai bisogni del
proprio territorio e dall’altro di mettere a disposizione risorse solidali per altri territori, qualora siano necessari
periodi di allontanamento dalle zone di provenienza dei nuclei d’origine

Descrizione delle attività:

Le attività del progetto “Terra che genera fiducia” si articolano in 4 macro azioni.

AZIONE ZERO



Si tratta di una azione che permette al partenariato di mantenere il coordinamento e la regia delle azioni
progettuali. Sono previsti 5 momenti di incontro in cui il capofila e i 6 partner progettuali:

Realizzano la progettazione operativa degli interventi

Pianificano le azioni

Creano momenti di confronto e sinergia

Monitorano e verificano l’andamento delle azioni, raccolgono gli indicatori di processo e di risultato, valutano
gli obiettivi raggiunti, da raggiungere e non raggiunti

AZIONE UNO

L’azione Uno ha come oggetto la FORMAZIONE DEL MONDO ADULTO SOLIDALE, ovvero gli adulti, le
famiglie solidali i singoli e famiglie affidatarie impegnate in azioni di accoglienza e solidarietà familiare.

L’azione si svolgerà in due punti della provincia: Crema e Cremona (che ospiterà anche gli adulti “solidali”
del territorio casalasco).

Verranno realizzati due distinti percorsi formativi (uno a Cremona ed uno a Crema) composti da 12 incontri
ciascuno.  I  destinatari  dell’azione  sono adulti  e  famiglie  solidali,  ovvero impegnati  in  percorsi  di  affido,
solidarietà familiare, “famiglie di contatto”.  Oltre alla formazione degli  adulti  verranno coinvolti  in specifici
momenti formativi anche bambini e ragazzi in affido o comunque beneficiari delle azioni di solidarietà.

L’obiettivo  specifico  perseguito  nei  percorsi  per  gli  adulti  è  lo  sviluppo  del  benessere  psicologico  e
manutenzione relazionale. Negli incontri si approfondiranno alcuni temi specifici dell’esperienza di affido e di
“contatto”  come  l’elaborazione  del  lutto,  la  lettura  e  gestione  dell’aggressività,  la  pronta  emergenza,  il
rapporto con la famiglia d’origine, il raccordo con i servizi istituzionali coinvolti nell’intervento.

Per  i  bambini  ed  i  ragazzi  invece  si  punterà  ad  organizzare  laboratori  che  si  organizzeranno  in
contemporanea con la formazione degli “adulti solidali” (con il supporto di psicomotricisti, musicoterapeuti,
ecc.)  e si perseguirà l’obiettivo specifico di far emergere e canalizzare la dimensione emotiva connessa
all’accoglienza.

Un rappresentante dei servizi sociali sarà presente ai momenti formativi.

Per alcuni appuntamenti verrà organizzato anche un momento di convivialità al termine dell’incontro.

AZIONE 2

L’azione Due è denominata “ACCOMPAGNAMENTO DEI TERRITORI ALLA CREAZIONE DI MICRO-RETI
LOCALI DI SOLIDARIETA’”. Questa azione può essere considerata il cuore del progetto poiché risponde ad
un bisogno molto urgente presentato dal territorio e va ad investire sulla diffusione della solidarietà familiare
sull’intera provincia. Si agirà in maniera diffusa sui tre territori:

CREMONA: città e 4 centri abitati minori

CASALMAGGIORE: città e un centro abitato minore

CREMA: potenziamento diffuso delle azioni di accompagnamento socio-educativo e psicologico a favore
delle famiglie affidatarie e solidali

A Cremona e Casalmaggiore, partendo dai contatti ottenuti nel percorso inter-istituzionale di Reti Affidabili,
verranno individuati nei territori singoli, famiglie o gruppi di famiglie già sensibilizzati al tema dell’affido e



della solidarietà familiare e verranno accompagnati ad impiantare una vera e propria micro-rete di risorse
solidali. Tali percorsi verranno condotti da equipe multidisciplinari (psicologo, operatore sociale, volontari) e
si opererà al fine di:

far emergere e responsabilizzare le risorse solidali presenti (adulti e famiglie)

individuare dei facilitatori territoriali capaci di aggregare intorno a sé delle micro-reti informali

incrociare i bisogni territoriali di minori e famiglie in situazione di disagio e fragilità sociale con le risorse
presenti anche avvalendosi del coordinamento dei servizi titolari della presa in carico

L’obiettivo è di implementare il  numero e la qualità degli  interventi delle “famiglie di contatto”,  ovvero di
famiglie che si pongono al fianco di nuclei che attraversano periodi di fragilità e svantaggio ed offrono un
supporto in sinergia con i servizi. Il grande valore della “famiglia di contatto” è quello di agire in una fase di
prevenzione del disagio e per diminuire le probabilità del passaggio alla cronicità.

Nel territorio Cremasco invece l’accompagnamento dei territori viene inteso in termini di:

individualizzazione dei percorsi educativi, sociali e psicologici a supporto delle famiglie/singoli solidali

potenziamento della presenza educativa durante gli incontri protetti in modo da creare una maggiore rete nei
percorsi di accoglienza ed affido.

AZIONE TRE

L’azione Tre mira alla INDIVIDUAZIONE, FORMAZIONE, SOSTEGNO AD ADULTI STRANIERI E FAMIGLIE
STRANIERE SOLIDALI.

La presenza delle  famiglie  straniere  nel  nostro  territorio  è  ormai  un dato  assodato.  Negli  ultimi  anni  la
migrazione  ha  assunto  sempre  più  una  connotazione  “familiare”  piuttosto  che  “singolare”.  Molti  sono  i
ricongiungimenti familiari e altrettanti sono i bambini figli di genitori stranieri che nascono in Italia.

Questo radicamento ci obbliga ad una doppia lettura:

comprendere le dinamiche che si sviluppano in alcuni nuclei familiari immigrati con particolare attenzione
alla tutela dell’infanzia e delle relazioni intra-familiari (il 50% degli affidi sono a favore di bambini stranieri
inseriti  in  famiglie italiane; diversi  inserimenti  in  comunità di preadolescenti  ed adolescenti  avvengono a
causa di una forte conflittualità tra genitori e figli di “seconda generazione” per problematiche connesse alla
fase evolutiva ed alla doppia cultura di appartenenza)

individuare  e  sostenere  le  famiglie/i  singoli  stranieri  solidali  che  si  rendono  disponibili  a  percorsi  di
accoglienza e solidarietà;  questa  seconda lettura  ci  permette  di  far  emergere  un mondo ricchissimo di
risorse che fino a poco tempo fa non vedevamo perché troppo concentrati sulla famiglia straniera come
soggetto da assistere.

L’azione Tre mira quindi:

al sostegno e alla promozione della partecipazione ad azioni solidali da parte di singoli/famiglie straniere,
con attenzione particolare alle specifiche reti relazionali e alle differenze culturali

al rafforzamento del legame istituzionale

allo sviluppo del benessere psicologico

al  confronto  sui  modelli  familiari,  sugli  stili  educativi,  sul  significato  dell’accoglienza  e  della  solidarietà,
sull’impatto sulla comunità di appartenenza



al  supporto  alla  relazione  intergenerazionale  (genitori-figli)  specialmente all’interno  di  nuclei  in cui  sono
presenti minori di “seconda generazione” che entrano in collisione con le figure adulte a causa della “doppia
appartenenza culturale”.

AZIONE QUATTRO

L’azione Quattro riguarda la COMUNICAZIONE.

Tutte le azioni progettuali dovranno essere veicolate attraverso i canali tradizionali (depliant e locandine) ma
anche attraverso internet (soprattutto attraverso i siti e i social delle associazioni).

Sul territorio cremasco verrà inoltre organizzato un convegno sul tema dell’affido e della solidarietà familiare
per  rendere  partecipe  la  cittadinanza  su  questo  decisivo  argomento  e  per  favorire  lo  sviluppo  e  il
potenziamento della rete.

Verrà inoltre dato l’avvio ad una piccola biblioteca dedicata ai temi dell’affido e della solidarietà familiare.


