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Bambini e adolescenti in affidamento familiare 
e accolti nei servizi residenziali 

Rassegna coordinata dei dati al 31 dicembre 2007 
delle Regioni e delle Province autonome 

Aggiornamento sullo stato di attuazione al 31 marzo 2009 
 
 
 
1. Bambini e adolescenti in affidamento familiare (a singoli, famiglie e 

parenti) 

Dall’attività di monitoraggio sui minori in affidamento familiare e i minori accolti nei servizi 
residenziali – realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza in condivisione con Regioni e Province autonome – al 31 dicembre 2007 risultano in 
affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) 16.304 bambini e adolescenti. 

Va necessariamente sottolineato che i dati sono tuttora in fase di verifica e validazione, ragione 
per la quale il numero indicato potrebbe subire delle minime variazioni. 

Va inoltre rilevato che, al momento della stesura del report, tre Regioni (Lombardia, Abruzzo e 
Calabria) non hanno fornito i dati al 31 dicembre 2007. Nella tavola seguente alle tre Regioni è 
stato assegnato il dato ultimo disponibile relativo al 31 dicembre 2005, rilevato nella stessa attività 
di monitoraggio un anno prima. 

 
Volendo confrontare i dati dei due anni di rilevazione è anche opportuno ricordare che tra i 

12.551 bambini e adolescenti in affidamento familiare al 31 dicembre 2005 non era stata 
conteggiata la Regione Sicilia perché non disponibile e che, alla luce dei dati al 31 dicembre 2007, 
il dato siciliano avrebbe portato il numero dei bambini e degli adolescenti in affidamento familiare 
intorno alle 14 mila unità. 

I dati, anche tenendo conto di questo aggiustamento, mostrano comunque un aumento degli 
affidamenti familiari, che passano dai circa 14 mila del 2005 ai circa 16 mila del 2007, per un 
aumento percentuale intorno al 15%. 
 

Tavola 1 - Bambini e adolescenti in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti).  
Italia. Al 31/12/2005 e al 31/12/2007 

 Bambini e adolescenti in affidamento familiare 

 31/12/2005(a) 31/12/2007(b)

Italia 12.551 16.304
(a) Il dato non comprende gli affidamenti familiari della Sicilia e del Comune di Roma 
(b) I dati della Lombardia, dell'Abruzzo e della Calabria sono riferiti al 31/12/2005, mentre 
il dato del Lazio è riferito al 31/12/2006 
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2. Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali 

L’attività di monitoraggio realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza in condivisione con Regioni e Province autonome, permette di avere 
anche il numero di bambini e di adolescenti accolti nei servizi residenziali. 

Anche in questo caso va sottolineato che i dati sono tuttora in fase di verifica e validazione, 
ragione per la quale il numero indicato potrebbe subire delle minime variazioni. A tal proposito si 
segnala che non è tuttora disponibile il dato della Regione Sicilia perché in fase di ulteriore verifica. 

Al momento della stesura del report tre Regioni (Lombardia, Abruzzo e Calabria) non hanno 
fornito i dati al 31 dicembre 2007. Nella tavola seguente alle tre Regioni è stato assegnato il dato 
ultimo disponibile relativo al 31 dicembre 2005, rilevato nella stessa attività di monitoraggio un 
anno prima. Questo non è stato possibile per la Regione Sicilia per la quale non si dispone dei dati 
al 31 dicembre 2005. 

Dai dati disponibili, i minori accolti nei servizi residenziali risultano in aumento e passano dagli 
11.543 del 2005 ai 13.037 del 2007, per un incremento percentuale di circa il 13%. 

 

Tavola 2 - Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali - Italia. Al 31/12/2005 e al 31/12/2007 

  Bambini e adolescenti accolti 

  31/12/2005(a) 31/12/2007(b)

Italia 11.543 13.037
(a) Il dato non comprende gli accolti della Sicilia e del Comune di Roma 
(b) I dati della Lombardia, dell'Abruzzo e della Calabria sono riferiti al 31/12/2005, mentre il 
dato del Lazio è riferito al 31/12/2006 

 


