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Bambini in affidamento – futura generazione

«Bambini in affidamento – futura generazione»
In Svizzera esistono poche ricerche sul sistema di affidamento dei bambini. Il progetto nazionale «Bambini in affidamento – futura generazione» è stato lanciato per colmare le attuali lacune nella ricerca e nella pratica. Il progetto mira a migliorare a lungo termine le
condizioni di crescita dei bambini in affidamento in Svizzera. Il progetto «Bambini in affidamento – futura generazione» è il primo studio nazionale che analizza in modo esaustivo
la situazione dei bambini in affidamento. Individua le condizioni importanti per il successo
della vita dei bambini in affidamento, da cui scaturiranno misure concrete d’azione e sensibilizzazione.
Il progetto è patrocinato dalla Fondazione Palatin ed è realizzato in collaborazione con le
organizzazioni specializzate PACH (associazione svizzera bambini in affidamento e adottati), INTEGRAS (associazione professionale per l'educazione sociale e la pedagogia speciale) e altri partner.

Nostro interesse focalizzato sui bambini in affidamento
Crescere in sicurezza - tutti i bambini in Svizzera ne hanno diritto, compresi i bambini in affidamento. Coloro che crescono solo parzialmente o senza i loro genitori biologici dovrebbero,
come gli altri giovani, essere in grado di crescere in modo sicuro e indipendente. I bambini in
affidamento hanno bisogno di un ambiente che promuova il loro sviluppo personale e protegga i loro diritti.
Storicamente, l'esperienza svizzera in materia di «misure coercitive a scopo assistenziale»,
che ha causato grandi sofferenze a molti bambini in affidamento, ci ha costretti a prestare
particolare attenzione ai bambini in affidamento. Il sistema d’affidamento dei bambini deve
essere oggetto di una costante riflessione e valutazione scientifica, con miglioramenti mirati
ove necessario. Questa premessa, che può influenzare positivamente lo sviluppo del sistema
di affidamento dei bambini, e quindi la protezione, la cura e la promozione dei bambini in affidamento, è attualmente soddisfatta solo in parte.
Come hanno dimostrato studi preliminari, il sistema d’affidamento dei bambini in Svizzera è
oggetto di rare e non sistematiche ricerche. L’interesse professionale e politico è poco sviluppato. È in questo contesto che è stato lanciato il progetto «Bambini in affidamento – futura generazione».
Il progetto è patrocinato dalla Fondazione Palatin, che lo gestisce e lo finanzia in gran parte.
Le due principali organizzazioni specializzate PACH (associazione svizzera bambini in affidamento e adottati) e INTEGRAS (associazione professionale per l'educazione sociale e la pedagogia speciale) sono i principali partner del progetto.
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Il Progetto «Bambini in affidamento – futura generazione»
Il progetto «Bambini in affidamento – futura generazione» mira a migliorare a lungo termine
le condizioni di crescita dei bambini in affidamento in Svizzera. È la prima volta che uno studio nazionale si concentra su un'analisi completa della situazione dei bambini in affidamento. L'obiettivo è quello di identificare le caratteristiche cruciali per il successo dei bambini in affidamento. Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
•

sviluppare le conoscenze e la sicurezza dell'aiuto ai bambini in affidamento,

•

creare strutture che consentano ai bambini in affidamento di partecipare pienamente alle attività quotidiane e di offrire loro la migliore protezione possibile, e

•

migliorare nella società le conoscenze sull’affidamento.

Per raggiungere questi obiettivi, l'accento è posto sullo sviluppo sistematico della ricerca, sul
dialogo con gli operatori sul terreno e sulla mera in alto di misure di miglioramento e di sensibilizzazione.
Ricerca sistematica (2019 - 2023)
Per colmare le attuali lacune, all'inizio del progetto sarà condotta un'analisi completa delle
esigenze in termini di ricerca per determinare lo stato attuale e come viene percepita e implementata sul terreno. della ricerca e gli interessi della pratica della conoscenza. Composto
da esperti del mondo scientifico, da operatori sul terreno e da amministratori, il gruppo di
lavoro «ricerca e sviluppo» (R&S) sostiene questo processo fin dall'inizio. L'analisi delle esigenze di ricerca copre le seguenti aree:
•

Diritti e ruolo dei bambini in affidamento (condizioni quadro giuridiche e individuali)

•

Interazioni nel triangolo bambini collocati - genitori biologici - genitori affidatari
(condizioni quadro familiari fino a dopo l'adolescenza)

•

Supporto e ambiente (condizioni quadro tecniche, processi)

•

Risorse disponibili per l’affidamento (condizioni quadro finanziarie e personali)

Sulla base di un'analisi dei bisogni di ricerca che mette a confronto lo stato della ricerca con
gli interessi degli operatori sul terreno (2019-2020), il gruppo di lavoro R&S decide sui progetti scientifici avviati nelle università svizzere e finanziati dal progetto «Bambini in affidamento – futura generazione» (2020-2023).
Mantenere un dialogo (2020 - 2023)
Nei gruppi di lavoro coinvolti nel sistema di affidamento le esigenze e i risultati della ricerca
sono continuamente riflessi e resi disponibili per l'uso pratico. Per estendere il dialogo ad altri ambienti e diffondere in modo interattivo i risultati intermedi del progetto, vengono organizzati eventi e conferenze specifiche rivolte agli esperti ma anche all'amministrazione.
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La valutazione dei progetti di ricerca e del dialogo con gli operatori sul terreno sarà fata
dopo tre anni. Il gruppo di lavoro R&S sviluppa quindi misure d'azione che per rafforzare l’affidamento tra i professionisti del settore. Vengono inoltre definiti i messaggi volti a sensibilizzare la società (2020 - 2023).
Misure di miglioramento e di sensibilizzazione (2024-2026)
Nella fase finale del progetto (2024-2026, opzione 2028), vengono attuate le misure precedentemente definite. Per migliorare le condizioni a lungo termine in cui crescono i bambini
in affidamento, è necessario rafforzare la sicurezza dell'azione di coloro che sono direttamente coinvolti e delle persone nel loro ambiente e sensibilizzare l'intera società. Possono
essere prese in considerazione attività quali lobbying politico, campagne, eventi di informazione e di scambio professionale, lo sviluppo di programmi di formazione e perfezionamento
professionale per le famiglie affidatarie e in particolare per gli operatori qualificati.
Valutazione
Un gruppo di esperti valuta regolarmente il raggiungimento degli obiettivi, i processi e la
qualità dei risultati. I risultati annuali intermedi della valutazione fungono da strumento d’indirizzo per il consiglio dei governatori della Fondazione Palatin, della direzione generale del
progetto e dei partner del progetto.
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