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IL PERCORSO DI
UNA CLASSE PRIMARIA
PER LA CREAZIONE
DEL LOGO SULL’AFFIDO

COME SI DIVENTA
FAMIGLIA
AFFIDATARIA

T

• Ci sono bambini e adolescenti,
anche nel territorio della Valdichiana,
che hanno bisogno di una famiglia
affidataria causa di situazioni di disagio
socio-educativo.
• Le famiglie che vogliono diventare
affidatarie devono inoltrare
domanda allo
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• In risposta la famiglia sarà contattata
per ricevere ulteriori informazioni e avviare
eventualmente gli incontri di valutazione.
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CHE COS’E’
L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE

CHI PUO’
DIVENTARE
AFFIDATARIO?

LO SPAZIO
AFFIDI
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(legge 4 maggio 1983 n.184, con integrazione
della L. n. 476 del 31 dicembre 1998)

• L’affidamento familiare è accogliere
temporaneamente nella propria casa
e nella propria vita un bambino o un
adolescente la cui famiglia vive un
periodo di difficoltà.
• Durante l’affidamento rimane il legame
tra il bambino o l’adolescente e la sua
famiglia di origine. Tale intervento è infatti
completamente diverso dall’adozione
che prevede l’interruzione definitiva dei
rapporti tra figlio e genitori.
• E’ quindi un aiuto alla famiglia di
origine, nel tempo che le è necessario
per affrontare e, per quanto possibile,
risolvere i suoi problemi, appoggiata e
sostenuta dei Servizi Socio Sanitari.
• L’Affido è un’esperienza che si può fare
full-time o part-time: fine settimana,
dopo scuola e vacanze.

• Tutti possono essere affidatari, famiglie
con o senza figli e persone singole.
• Agli affidatari non vengono
richieste particolari caratteristiche
o specializzazioni, quel che serve
è motivazione e consapevolezza
dell’impegno che ci si assume.

• Dà informazioni
sull’affidamento familiare.
• Accoglie e valuta gli aspiranti affidatari

• Le persone (coppie o singole) interessate
ad approfondire questo tema possono
rivolgersi allo

• Promuove formazione individuale e di
gruppo agli aspiranti affidatari

dove riceveranno informazioni e
chiarimenti a riguardo.

• Collabora con i servizi socio sanitari alla
predisposizione del singolo progetto di
affido sostenendo le famiglie affidatarie
per tutto il percorso sia sul piano sociale
che psicologico.

• Promuove e coordina iniziative di
sensibilizzazione e di informazione
sull’affidamento familiare

