Azienda Speciale dei Comuni di
BRESSO - CINISELLO B. - CORMANO - CUSANO M.
PIANO DI ZONA
Ambito di Cinisello Balsamo
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Vorrei una famiglia
dove non aver paura…
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Da grande vorrei fare:
La cantante
La dottoressa
L’estetista
L’insegnante
...Non so cosa vorrei fare da grande
Il mio
mi ha papà è part
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Che cos’è l’affido?
L’art. 1 della Legge n. 149/01 richiama il diritto fondamentale del minore
a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua, religione e nel rispetto dell’identità
culturale.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore si dispongono i più opportuni interventi di sostegno e
di aiuto. L’affidamento familiare si colloca nell’ambito degli interventi di
protezione e di tutela dei minori considerati a rischio proprio perché
“temporaneamente privi di un ambiente famigliare idoneo” (art. 2).
L’affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia d'origine del
minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento.
Si pone quindi sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia famigliare o sociale conclamata, sia come strumento
riparativo in situazioni di difficoltà già manifesta. Concretamente, l’affido
si realizza attraverso l’inserimento del minore in un’altra famiglia con o
senza figli, o presso una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 3).
L’affidamento famigliare è disposto dal Comune e omologato dal Giudice
Tutelare, o disposto su prescrizione del Tribunale per i Minorenni e in
applicazione delle norme contenute nella legge n. 149/01, nella circolare
regionale n. 42/2003 e nella legge regionale n. 3/2008.

Tipologie di Affido

Affidamento etero-famigliare:
il minore è accolto da una famiglia con la quale non sussistono
legami di parentela.
Affidamento parentale:
il minore è collocato nell’ambito di una famiglia che ha legami di
parentela con quella naturale.
Affidamento part-time:
il minore viene accolto presso la famiglia affidataria per alcuni
giorni, pomeriggi o nei fine settimana al fine di garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di
crescita.
Affidamento a tempo pieno:
il minore è accolto presso la famiglia affidataria in forma
residenziale e per un periodo di tempo progettato e calendarizzato,
mantenendo i rapporti con la famiglia d’origine nei modi e nei tempi concordati con i Servizi Sociali.

Chi può diventare FAMIGLIA AFFIDATARIA?
Tutte le singole persone, le famiglie, le coppie con o senza figli e i nonni che si sentono disponibili a dedicare parte del loro tempo per accogliere un bambino/a nella loro
casa. Il tempo da offrire può essere diverso come diversi sono i bisogni del bambino,
ecco perché si dovrà valutare caso per caso la migliore soluzione di affido possibile.

Come si fa a diventare FAMIGLIA AFFIDATARIA?
Se interessati all’ accoglienza, il Servizio Affidi d’Ambito vi accompagnerà in un percorso di circa sei incontri, per approfondire la conoscenza sul tema dell’affido e conoscere le risorse delle famiglie che si propongono.

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:






ad essere preparata ed informata attraverso un percorso formativo sulle finalità
dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;
ad avere un sostegno individuale e di gruppo dal Servizio Affidi;
ad avere un contributo svincolato dal reddito;
ad avere una copertura assicurativa (legge n. 149/01 art. 6) e le agevolazioni previste per legge (congedi dal lavoro per le famiglie affidatarie, assegni familiari, laddove ne hanno diritto, e detrazione d'imposta).

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente l’ufficio Affidi d’Ambito
in via Centurelli 46, Bresso (MI)
telefonare al numero 349.8646340
oppure scrivere all’indirizzo mail servizio.affidi@insiemeperilsociale.it

