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In fondo ogni famiglia con figli è una famiglia affidataria, perché nemmeno i “nostri figli” 

sono “nostri”, ma ci sono semplicemente “affidati”. E anche se ci sforziamo di essere dei bravi 

genitori e abbiamo avuto dalla vita tutte le condizioni per esserlo, non basteremo soltanto noi a 

crescere i figli che la vita ci ha affidato. 

Un figlio chiama più adulti e ad adulti diversi chiede, dal momento stesso della sua nascita, più 

amore, più affetti, differenti codici affettivi. 

Esiste, dunque, una genitorialità diffusa, che vive nella presenza di sguardi condivisi sulla 

crescita dei bambini e delle bambine, nella solidarietà spicciola e quotidiana tra le famiglie, nel 

reciproco aiuto e nel confronto educativo tra adulti. Una genitorialità sociale, dunque, che 

chiama gli adulti a portare “oltre la soglia di casa” le proprie competenze affettive e relazionali. 

Un affido, tanti affidi. 

In questo volume sono raccolte, oltre alle principali trasformazioni degli ultimi anni, anche la 

pluralità dei percorsi e delle esperienze di affido in atto. Pagine essenziali per dar conto delle 

riflessioni e dei pensieri ma anche delle storie, delle buone prassi, dei modelli d’intervento che 

stanno emergendo. 
 
Alessandra Giovannetti è formatrice e progettista nell’ambito scolastico e dei servizi sociali. Ha 
partecipato a progetti sperimentali per l’infanzia e l’adolescenza del Provveditorato agli Studi di 
Milano e di comuni e province della Regione Lombardia, con particolare attenzione alle tematiche 
della gestione positiva dei conflitti e del problem solving creativo. Dal 1990 si occupa in particolare di 
supervisione, formazione e metodologia di progetti innovativi nel sociale, collaborando con le 
maggiori agenzie formative accreditate. 
 
Marta Moretti, specializzata in progettazione pedagogica nella giustizia civile e penale, è referente 
dell’area famiglia presso il Consorzio Luoghi per crescere – Gruppo Cooperativo Nazionale Cgm 
Welfare Italia, e referente dell’ufficio progetti presso il Consorzio Comunità Brianza di Monza. Si è 
occupata di progettazione, coordinamento e supporto allo start-up di servizi innovativi di cura e di 
prossimità, oltre al sostegno ed accompagnamento dei genitori adottivi nel post-adozione.  
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