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Come è noto l’affido familiare dovrebbe essere un intervento che consente a un
minoreM temporaneamente impossibilitato a stare nella propria famigliaM di essere
accolto in un altro nucleo familiare finché le difficoltà che hanno causato tale
situazione non vengano rimosseU In realtà oltre lametà degli affidi in corso in Italia
ha carattere di definitivitàM benché si continui a parlare dell’affido familiare come di
un intervento temporaneo che può durare al massimo 24 mesiU È importante
essere consapevoli che gli affidi sineFdie non avvengono per casoM non
costituiscono degli “incidenti di percorso”M ma rappresentano l’effetto concreto e
tangibile di un certomodo di pensare ed agire diffuso tra coloro che si occupano di
tutelaminorileU Riflettere su di essiM quindiM rappresenta unapreziosa occasione per
comprendere quali valoriM sentimentiM pregiudiziM guidino i professionisti che si
occupano dei bambini e degli adolescenti allontanati dalla loro famiglia nel
costruire progetti e nel prendere decisioniU La presentazione del volume intende
costituireM attraverso il contributo di alcuni esperti del settore e il confronto con il
pubblicoM un’opportunità di riflessione e approfondimento sul fenomeno degli affidi
sinedieM analizzandone le ragioniM le conseguenzee ilmodopiù corretto di gestirliU
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