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Cosa è l’affido familiare? 
Alcuni bambini e ragazzi hanno bisogno di essere accolti per un certo periodo di tempo 

in un’altra famiglia perché i loro genitori non sono temporaneamente in grado di 
garantire loro le cure e l’educazione necessarie per crescere bene. L’affido è 

un’esperienza di genitorialità sociale: chi accoglie  un bambino si impegna ad 
accompagnarlo per il tempo necessario nel suo percorso di crescita, offrendogli un 
contesto educativo, sostegno e affetto. 

 
Vorremmo accogliere  un bambino in affido, ma forse non siamo all’altezza… 

Non occorrono particolari capacità o caratteristiche per candidarsi come affidatari; è 
importante seguire il percorso proposto dal Servizio Affidi e valutare insieme il tipo di 
impegno e di disponibilità che si desidera offrire. 

 
E se, allo scadere dei tempi previsti dal progetto, la famiglia non è pronta ad 

accogliere nuovamente il bambino? 
Questo può accadere. In fase di valutazione dell’andamento del progetto, si 
esamineranno le possibili soluzioni, considerando l’interesse del bambino e la 

disponibilità della famiglia affidataria. 
 

Io vorrei dare la disponibilità per un affidamento, ma ho già dei figli … 
L’affido si rivolge a coppie sposate o conviventi, con o senza figli e a persone singole 
senza particolari requisiti di età. 

 
Cosa viene richiesto alla famiglia affidataria? 

La famiglia affidataria deve provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e 
all’istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi. E’ inoltre richiesta la 
disponibilità a mantenere i rapporti con la famiglia d’origine, secondo quanto 

concordato con gli operatori. 
 

 
 
 

QUESTA SERA SI PARLA DI AFFIDO FAMILIARE 

con il film 

“ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO” 

Proiezione gratuita presso il Cortile della Biblioteca  

Villa Tittoni, Desio 

SABATO 13  SETTEMBRE 2014 ore 20.30 
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ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO 
 

Un film di Matteo Oleotto. Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Presnikar, Marjuta 
Slamic, Roberto Citran. Commedia, durata 103 min. - Italia, Slovenia 2013. - Tucker 

Film uscita giovedì 31 ottobre 2013 
"Zoran, il mio nipote scemo", diretto dall'esordiente Matteo Oleotto, si presenta con 
un titolo che evoca una certa cinematografia demenziale ma che, in realtà, funge solo 

da premessa all'evolversi della storia del film, racchiudendo l'impressione soggettiva 
del protagonista nei riguardi del suo "antagonista". L'azione si svolge nella tranquilla e 

sonnacchiosa provincia friulana, in un paese adombrato da cieli plumbei e nel quale gli 
autoctoni consumano vino come se fosse caffè. Paolo Bressan, impersonato dal 
sempreverde Giuseppe Battiston, di vino ne beve fin troppo; annacqua le sue giornate 

scolorite dalla solitudine derivante da un matrimonio fallito e un carattere impossibile, 
che gli impedisce di consolidare i rapporti personali. Lui, però, non pare farsene un 

problema, difatti maltratta il collega balbuziente e gli anziani della mensa per cui 
lavora controvoglia, ed è dedito alla menzogna compulsiva, che rifila a chiunque per 
scrollarsi di dosso seccature e responsabilità. Un (anti) eroe archetipico e ben 

strutturato, la cui unica possibilità di redenzione risiede in un eventuale ritorno con 
l'ex moglie, che prova a riconquistare ma che gli preferisce, a ragione, un uomo 

diametralmente opposto. Un giorno, in seguito alla notizia della dipartita di una 
lontana zia slovena, Paolo scopre di doversi occupare del fragile, timido e imberbe 

nipote quindicenne che non sapeva di avere, lo "Zoran" del titolo, frattanto che lo 
sistemino in una casa-famiglia. Il cinico e beffardo Bressan sottopone il giovane a 
delle vere e proprie sessioni di denigrazione e svilimento, finché scopre che il ragazzo 

è un prodigio del gioco delle freccette e decide di sfruttarne il potenziale a proprio 
vantaggio, obbligandolo ad allenarsi in vista dei campionati mondiali a Glasgow la cui 

vincita ammonta a sessantamila euro. Un'occasione di riscatto dalla miseria della sua 
esistenza priva di reali prospettive e ancorata all'angusta provincia, eppure le cose 
non andranno esattamente come previsto … Il giovane Zoran, in prima istanza 

succube e passivo, trae dall'innocente amore per una deliziosa coetanea la forza per 
ribellarsi allo zio carceriere e ritagliarsi un proprio posto nella comunità locale (in una 

simpatica quanto significativa scena, Zoran riprende il monito che lo zio aveva usato 
contro di lui per neutralizzarlo: "Muto! Devi stare muto!"); Paolo, d'altro canto, a poco 
a poco si lascia travolgere dal candore di quel nipote tanto nerd quanto speciale, e 

forse riuscirà a trovare la strada che lo condurrà al cuore della sua ex. "Zoran" è 
innanzitutto un film su un'"educazione emotiva" e sul risveglio dal letargo dei 

sentimenti; come quelli di Paolo, tenuti per troppo tempo a sonnecchiare, come la 
provincia da cui non riesce ad andar via. 
  

        (La recensione del film "Zoran il mio nipote scemo" è di Simona Lombardi) 

 

 
Il progetto è realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo 

“Far Crescere l’affido per crescere in affido” per sostenere e sviluppare il tema 
dell’affido familiare e dell’accoglienza dei minori e delle famiglie in difficoltà, nei 
territori di Desio e Seregno. Il progetto è realizzato da Co.De.Bri. - il Consorzio Desio-

Brianza, Uffici di piano di Desio e Seregno, Comondo coop.soc. e Natur& onlus. La 
proiezione del film è realizzata in collaborazione con Skyinbox e Controluce, soggetti 

collaboratori del Progetto. 
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