INFO E CONTATTI
Se desideri offrire la tua disponibilità o
avere un colloquio personale, rivolgiti al:

+39 331 3387636
minori.famiglie@bassasabinasociale.it

AFFIDAMENTO familiare è una
possibilità per:

famigliesolidalibassasabina

Accogliere un bambino
Sostenere una famiglia in difﬁcoltà
Arricchire la propria esperienza di vita
personale e familiare.

PER SAPERNE DI PIÙ
Puoi consultare il sito internet:
www.minori.it
oppure rivolgersi all’Assistente
Sociale del tuo Comune negli orari di
ricevimento.
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Nel nostro territorio, ogni anno, diversi bambini
hanno bisogno di essere accolti o di essere
momentaneamente afﬁancati da altri adulti,
per permettere ai loro genitori di superare
momenti critici con maggiore serenità.
I momenti critici possono essere vari: una
malattia dei genitori, una temporanea e
grave difﬁcoltà familiare, carenze educative
e anche condizioni di grave disagio, quali
perdita del lavoro o della casa…
Per molti di questi bambini, siamo convinti
che esistano famiglie o persone disposte ad
accoglierli temporaneamente e dare loro una
possibilità in più: in altre parole a prenderli in
afﬁdo.

CHE COSA È L’AFFIDAMENTO FAMILIARE?

COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA?

Un’occasione per aiutare un bambino e la sua famiglia
che attraversano un periodo di difﬁcoltà;
Un’opportunità per offrire nuovi punti di riferimento
affettivi ed educativi oltre a quelli già esistenti, nella
consapevolezza che superate le difﬁcoltà il bambino
tornerà nella sua famiglia d’origine.
Un’esperienza forte e coinvolgente di accoglienza, di
affetto e di rispetto, ascolto e attenzione che può essere
anche molto complessa e difﬁcile.
È importante considerare tutti questi aspetti per fare una
scelta matura e responsabile.

Deve, accogliere presso di sé il minore; provvedendo alla
sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed
istruzione attraverso le necessarie attenzioni psicologiche,
affettive e materiali.
Deve garantire il rispetto della storia del minore, dei suoi
affetti, della sua identità culturale, sociale e religiosa.
Deve assicurare la massima riservatezza circa la sua
situazione personale e familiare, agevolando poi il futuro
rientro del minore in famiglia.
Deve partecipare agli incontri predisposti nel tempo dai
servizi sociali, per le attività di sostegno, formazione e
veriﬁca del percorso di afﬁdo.

COSA PUOI FARE TU?
Puoi accogliere un bambino o un ragazzo nella tua
famiglia a tempo pieno per un periodo determinato che
va da pochi mesi a qualche anno;
Oppure offrire un sostegno a lui o alla sua famiglia:
- Afﬁancandolo in alcune ore della giornata, aiutandolo
a fare i compiti, accompagnandolo a fare sport, ecc
- Trascorrendo alcuni ﬁne settimana con lui.
- Invitandolo a trascorrere insieme una vacanza.

COME SI DIVENTA AFFIDATARIO?
Chi desidera avvicinarsi all’esperienza dell’afﬁdo seguirà
un percorso di reciproca conoscenza insieme agli
operatori dei Servizi Sociali di Distretto.
In seguito saranno promossi incontri di approfondimento
informativi e formativi sia di gruppo che rivolti ai singoli e
alle coppie.

CHI PUÒ DIVENTARE AFFIDATARIO?
Possono offrire la loro disponibilità:
Famiglie con ﬁgli
Coppie
Persone singole
È importante essere disponibili a “mettersi in gioco” per
accogliere un bambino come un ﬁglio sapendo che non
lo è.
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