SERVIZIO AFFIDI

ogni bambino
ha bisogno di potersi fidare
di qualcuno

Ambito Territoriale
di Treviglio

Cooperativa

afa

con la collaborazione di

Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano,
Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone,
Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano,
Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano,
Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio

ogni bambino
deve potersi affidare
a qualcuno

e tu...

Il servizio affidi
Promuove l’affido familiare
sul territorio
Accoglie e orienta le famiglie
disponibili all’affido
Accompagna e sostiene
le famiglie nei progetti
di accoglienza

COSA
SEI DISPOSTO A
METTERE?

SERVIZIO
AFFIDI

il Servizio Affidi
è sostenuto da

RIFERIMENTI e CONTATTI
Ambito di Treviglio

MI FIDO DI TE

Equipe SERVIZIO AFFIDI

via Dalmazia 2 24047 Treviglio BG
tel.
fax
mail

0363.3112109
0363.3112113
affidi@risorsasociale.it

SERVIZIO AFFIDI Ambito Territoriale di Treviglio
via Dalmazia 2 24047 Treviglio BG
tel. 0363.3112109 fax 0363.3112113
mail affidi@risorsasociale.it
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Il percorso
dell’affido
Che cos’e‘ l’Affido?
È una forma di aiuto temporaneo che
prevede l’accoglienza nella propria
casa di bambini, ragazzi e adolescenti
che vivono situazioni di difficoltà nella
propria famiglia.
L’affido è disciplinato dalla L. 184/83
e successive modifiche e può essere:
a tempo pieno quando il minore vive
stabilmente presso la casa dell’affidatario
diurno/part-time quando l’aiuto e
l’accoglienza vengono offerti per un
periodo limitato di tempo come qualche
giorno/ore a settimana, il week-end o le
vacanze
Ogni progetto viene definito in collaborazione
con i servizi sociali.

Chi puo‘ accogliere
un bambino
Tutti possono offrire la propria disponibilità
all’accoglienza: coppie, singoli, famiglie
con o senza figli.
Non esiste una famiglia affidataria
ideale, né vi sono vincoli di età, istruzione
e reddito.
Accogliere significa prendersi cura
avendo voglia di mettersi in discussione
in una relazione umana.
Per un buon esito è fondamentale la
disponibilità a collaborare con i Servizi
Sociali e a mantenere rapporti positivi
con la famiglia di origine del minore.
L’esperienza dell’affido è sostenuta da
un contributo economico pubblico e da
una specifica copertura assicurativa.
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Conoscenza
Quando una famiglia, una coppia, o una
persona singola si propongono per
un’esperienza di affido, viene avviato
un percorso di conoscenza orientato
ad approfondire le motivazioni che
hanno portato ad aprirsi all’accoglienza,
nonché la storia personale e familiare,
le abitudini e gli stili educativi e relazionali
degli interessati
Abbinamento minore-famiglia
Gli operatori definiscono l’abbinamento
tenendo in attenta considerazione le
specificità del minore e le caratteristiche
degli interessati all’affido
Inserimento nella famiglia affidataria
Con gradualità e in base ai bisogni del
minore viene avviato il processo di
conoscenza e costruita la relazione
tra minore e affidatari
Accompagnamento nell’affido
Gli operatori del Servizio Affidi
garantiscono, durante tutto il percorso, l’affiancamento agli affidatari mediante il supporto educativo e percorsi di
sostegno psicosociale, sia individuali
che di gruppo, con altre famiglie che
vivono l’esperienza dell’affido
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