
Bambino famiglia	  d'origine famiglia	  affidataria
Come	  mi	  tratteranno? L'altra	  donna	  è	  brava? Chi	  è	  lei/lui
Mi	  picchieranno? Chi	  sono	  questi? Perché	  lei/lui
Come	  li	  devo	  chiamare? Non	  mi	  vorrà	  più	  bene? Perché	  va	  in	  affido?
Perché	  mi	  vogliono? Perché	  un'altra	  famiglia? Da	  che	  famiglia?
Quando	  tornerò? Me	  lo	  rubano? Come	  sarà?
Avranno	  un	  cane? Quando	  posso	  vederlo' Come	  staremo	  quando	  va?
Come	  saranno? Quando	  torna? Ce	  la	  faremo	  economicamente?
Ci	  saranno	  altri	  bambini? E	  se	  non	  si	  trova	  bene? Come	  vivrà	  mio	  marito	  e	  i	  miei	  figli?
Perché	  non	  posso	  stare	  qui? Li	  conoscete	  bene? A	  chi	  mi	  rivolgo?
Vedrò	  ancora	  i	  miei? Mi	  devo	  fidare? Mi	  seguiranno?
Chi	  si	  occuperà	  di	  loro? State	  attenti	  (ai	  servizi) Che	  tipo	  di	  aiuto?
Se	  si	  dimenticano? Loro	  sono	  più	  ricchi? Quali	  rischi?	  (sanitari)
E'	  colpa	  mia? Non	  è	  che	  lo	  viziano? Come	  non	  creare	  un	  legame	  stretto?
Cambierò	  scuola? Perché	  non	  i	  parenti? Tolgo	  troppo	  ai	  miei	  figli?
I	  miei	  genitori	  lo	  sono	  sempre? Vorranno	  essere	  chiamati	  mamma	  e	  papà? Non	  basto	  io?
Perché	  solo	  io? Cosa	  dico	  agli	  altri?

Perché	  si	  stiamo?

Posso	  vederli	  di	  più? Quante	  cose	  comprano? Sono	  i	  problemi	  del	  bambino	  o	  noi	  che	  non	  siamo	  capaci?
Mamma	  e	  Papà	  sono	  contenti? Lo	  viziano	  troppo? Per	  quanto?
Perché	  sono	  l'unico	  della	  mia	  classe? Quanto	  durerà? Qual	  è	  il	  progetto?
Perché	  sono	  triste? Con	  chi	  fa	  feste? Quali	  sono	  i	  miei	  compiti?
I	  miei	  stanno	  guarendo? Mangia	  maiale? Cosa	  chiedo	  ai	  miei	  figli?
Come	  faccio	  a	  stare	  bene	  e	  i	  miei	  no? Non	  fa	  la	  cresima?	  Messa? Perché	  ci	  stiamo?
Quanto	  devo	  restare? Si	  sta	  affezionando	  troppo?
Dovrò	  restare	  sempre? Può	  tornare	  a	  casa	  a	  dormire?
Cosa	  vogliono	  loro? Chi	  decide?
Mi	  voglio	  bene	  come	  ai	  "fratelli" Li	  chiama	  mamma	  e	  papà?
Se	  nasce	  un	  bambino	  mi	  sostituirà? Perché	  non	  ha	  mai	  i	  miei	  vestiti?
Questa	  casa	  sarà	  mia? perché	  non	  posso	  portare	  merendine?
Sono	  come	  i	  vostri	  figli? Posso	  andare	  a	  scuola?

Potrò	  rivedere	  la	  famiglia	  affidataria? torna	  a	  casa: Potrò	  rivedere	  il	  bambino	  o	  sapere	  come	  sta?
Dove	  andrò? E	  se	  non	  sono	  capace?
Come	  sarà	  casa	  mia? Se	  sbaglio	  lo	  riportano	  via?
Non	  mi	  vogliono	  più? Se	  li	  vuole	  rivedere?

Ora	  che	  faccio?
Chi	  mi	  aiuta	  con	  lui?
Ci	  lasciate	  soli?
Va	  in	  comunità:
L'avevo	  detto	  che	  erano	  incapaci
Perché	  con	  i	  gravi	  e	  tossici?
Non	  ero	  meglio	  io?
Lo	  lasciate	  lì	  fino	  ai	  18
Sinedie:
Mi	  hanno	  ingannata
Cosa	  cambia?
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LE	  DOMANDE	  DELL'AFFIDO


