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  Premesso che: 

- la Legge n. 184 del 4 maggio 1983 definisce l’affido familiare come una 

misura di protezione temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo 

dalla famiglia di origine. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente 

familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli 

minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di 

assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un 

conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un 

istituto di assistenza pubblico o privato; 

- la Regione del Veneto sostiene l’affido familiare quale risorsa elettiva 

finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà, riconoscendo 

a Comuni e Aziende ULSS, un contributo per il sostegno economico alle famiglie 

affidatarie; 

- con DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008 sono state approvate le “Linee Guida 

2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: l’affido familiare nel Veneto. Cultura, 

orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di 

affidamento familiare”, che rispondono alla necessità di promuovere la pratica 

dell’affido in tutto il territorio regionale, definendo una cornice progettuale e 

operativa comune, finalizzata a garantire ai minori in situazione di disagio e alle 

loro famiglie processi di presa in carico caratterizzati da alta qualità, 

appropriatezza, omogeneità, nel rispetto del diritto fondamentale del minore a 

crescere nella propria famiglia. 

  Considerato che: 

- in data 10 luglio 2019 il sottoscritto aveva depositato, in qualità di primo 

firmatario, una interrogazione avente oggetto “Situazione degli affidi in Veneto”; 

- che in data 6 agosto 2019 la Giunta Regionale approvava la risposta alla 

succitata interrogazione, dichiarando che “agli uffici regionali competenti non 
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risultano casi di evidenti criticità in Veneto rispetto all’istituto dell’affido”, 

evidenziando inoltre che dall’attività del Gruppo di Lavoro per la revisione delle 

Linee Guida del 2008, attività tuttora in corso, non sono emerse evidenti criticità 

in Veneto; 

- pochi giorni dopo, in data 18 agosto, sul quotidiano “L’Arena” veniva 

pubblicato un articolo a firma del giornalista Luca Fiorin che, prendendo le mosse 

dalle dichiarazioni di un ex dirigente dell’ULSS, segnalava presunti casi nel 

recente passato di affidi “forzati” molto simili al sistema “Bibbiano” tristemente 

noto alla cronaca. Questo ex dirigente, in particolare, afferma che “in 25 anni di 

lavoro ho visto personalmente almeno dieci allontanamenti di bambini dai propri 

genitori privi di motivazioni corrette e ho saputo di molti altri episodi, a decine, da 

colleghi”; 

- l’Assessore regionale Manuela Lanzarin attraverso un comunicato diramato 

dall’ufficio stampa della Giunta regionale in data 28 agosto dichiarava 

testualmente: “Ho dato mandato alla Direzione regionale dei servizi sociali di 

verificare la situazione degli affidi nel proprio territorio e, nello specifico, ho già 

incaricato l’ULSS 9 Scaligera di approfondire e controllare eventuali situazioni 

controverse. Da parte nostra, abbiamo provveduto ad inviare alla Procura della 

Repubblica le segnalazioni raccolte relative a presunti ‘affidi forzati’”; 

  Preso atto che:  

- a seguito di apposita richiesta sui dati degli affidi in Veneto presentata ai 

competenti uffici della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto risulta che, 

rispetto ai dati disponibili dell’ultimo triennio 2015-2017, c’è un graduale ma 

significativo trend in aumento. In particolare si evidenzia nel 2018 una 

percentuale molto alta di affidi extra familiari nella provincia di Verona rispetto 

alle altre province del Veneto. Infatti su 1131 casi in Veneto, su Verona si 

concentrano ben 366 casi con una percentuale che supera quindi il 30%. 

  Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale 

 

interroga la Giunta regionale 

 

per conoscere: 

- quali esiti hanno dato le verifiche richieste alla Direzione Servizi Sociali 

 dall’Assessore regionale Manuela Lanzarin; 

- quali esiti hanno dato gli approfondimenti ed i controlli richiesti all’ULSS 9 

“Scaligera” dall’Assessore regionale su eventuali situazioni controverse in tema di 

affidi; 

- quali e quante sono le cooperative in Veneto che gestiscono strutture 

accreditate nelle quali i minori allontanati dalle rispettive famiglie vengono 

accolti; 

- se non si ritiene che il dato percentuale degli affidi nella provincia di Verona, 

rispetto al dato complessivo del Veneto, possa destare preoccupazione in quanto 

in una sola provincia si concentra oltre il 30% dei casi degli affidi extra familiari 

del Veneto. 

 


