
Istituto degli Innocenti 

 

 

 

 
  

 

Il diritto alla continuità affettiva: un passo di 

civiltà, una legge superflua o un esempio di 

eterogenesi dei fini?  

  
Vecchi e nuovi legami:  

tutto si muove e tutto si tiene?  

  

 

 

Milano, 20/1/2016 

 

Marco Chistolini 

 



La continuità degli affetti  

è sempre positiva? 

 Enfasi sull’importanza della continuità degli 

affetti, dei legami, delle relazioni, dei 

contatti… 

 Diverse prove a sostegno. 

 Generalmente quando si parla di continuità 

affettiva si fa riferimento al diritto del minore  

di mantenere rapporti con persone 

affettivamente significative. 
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Utilità della continuità affettiva 

 

 Qualità del legame.  

 

 Progetto di vita: costruzione di nuovi 

legami. 
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L’appartenenza 

 Pietra angolare per lo sviluppo e il benessere 

psicologico, sentire di essere speciali per 

qualcuno. 

 I legami… legano. Quindi, continuità e 

appartenenza possono confliggere (Selwyn, 

2004; Balenzano, Moro, Cassibba, 2013). 

 Continuità: mezzo e non fine. 

 Distinzione tra continuità interna ed esterna. 
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Continuità e adottabilità 

 Se enfatizziamo il valore della continuità 

difficilmente ci orienteremo per l’adottabilità. 

 Quale significato e quale applicazione è 

opportuno dare alla legge sulla continuità degli 

affetti? 
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Applicazione della 173/2015 

 Logica “residuale”: nei casi in cui le 

condizioni per l’adottabilità si verifichino in 

maniera “imprevista” e non siano parte di un 

progetto. 

 Logica “progettuale”: strumento che può 

facilitare una transizione pensata dall’affido 

all’adozione. 
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Un’apertura verso  

l’adozione aperta? 

 Interpretazione ”minimalista” o: 

 Costruzione di un ponte tra affido sine die e 

adozione piena, considerando, quindi, l’affido 

anche come possibile step intermedio per arrivare 

all’adozione. 

 Rischio che l’affido sia una scorciatoia per 

l’adozione? 
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Il passaggio dall’affido 

all’adozione 
1. Attenzione alla motivazione della famiglia 

affidataria. 

2. Attenzione alle relazioni tra le due famiglie. 

3. Attenzione al riposizionamento, interno ed 

esterno, del minore. 

4. Importanza della progettualità e 

dell’accompagnamento. 
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Adozione aperta 

 Come regolare i rapporti?  

 Chi si occupa di sostenere questi nuclei 

familiari? 

 Costruire teorie e prassi nuove, più aderenti 

alla realtà. 

 L’esperienza degli affidi sine die può essere di 

aiuto. 
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Ruolo famiglia affidataria 

 Possibilità di incidere sulle decisioni. 

 Vantaggi e rischi. 

 Attenzione a non lasciare alla FA il compito di 

rappresentare l’interesse del minore, facendola 

esporre eccessivamente. 
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