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Obiettivi Il progetto intende esplorare il processo di presa di decisione che porta le persone 
ad aprirsi all’affido al fine di comprendere meglio come ciò avvenga e quali siano 
i fattori ostacolanti o facilitanti tale scelta. Il processo di presa di decisione che 
avviene nelle coppie che scelgono di intraprendere il percorso dell’affido è stato 
poco esplorato in letteratura, ma assume una rilevanza cruciale in termini 
operativi, in quanto aprirebbe alla possibilità di migliorare le pratiche dei Servizi 
affidi relative alla sensibilizzazione ed al reclutamento di nuove famiglie 
affidatarie. 

Metodi Approccio di indagine mixed-method che prevede un primo studio di natura 
qualitativa utile per descrivere e interpretare la realtà in esame ed un secondo 
studio di natura quantitativa che preveda la strutturazione di una scala a partire 
dai primi dati di natura qualitativa raccolti. Nel primo studio si intendono esplorare, 
attraverso una metodologia Grounded Theory, i processi decisionali di coppie che 
si trovano in diversi stadi della loro esperienza di affido arrivando 
all’identificazione di un modello teorico alla base di questo processo. Il modello 
teorico emerso verrà testato all’interno del contesto dell’affiancamento familiare, 
per analizzare la sua trasferibilità in un contesto simile a quello dell’affido classico, 
ma che presenta alcune sue peculiarità. Nel secondo studio si intende sviluppare 
una scala che possa esser utile ai Servizi per il reclutamento di potenziali famiglie 
disponibili all’accoglienza.                                                                            

Risultati/risvolti 
operativi 

Scopo ultimo sarà quello di fornire informazioni e indicazioni utili ai Servizi che 
permettano loro di migliorare le prassi di sensibilizzazione, individuazione, 
selezione e formazione delle famiglie affidatarie. I risultati saranno diffusi tramite 
articoli scientifici, presentazione a convegni e, soprattutto, attraverso momenti di 
confronto con gli operatori del settore.  

 


