L’AFFIDO FAMILIARE
E' un intervento di aiuto a favore di minori
temporaneamente privi di un idoneo ambiente
famigliare regolato dalla Legge n. 184/83 e
dalla Legge n. 149/01. Consiste nell’aiutare una
famiglia ad attraversare un periodo di vita
difficile prendendosi cura dei suoi figli. Ogni
bambino ha bisogno e diritto ad avere un
ambiente familiare sereno con adulti che lo
accompagnano nella crescita garantendogli
cura, affetto ed educazione. In base alla
situazione del minore e della sua famiglia
l’affido può essere di tipo residenziale e/o per
una parte della giornata. La peculiarità
dell’affido, è il mantenimento e la cura dei
rapporti del bambino con la propria famiglia di
origine.

QUANTO DURA L'AFFIDO
Può durare per un lungo o breve periodo,
dipende dal tempo necessario che serve alla
famiglia di origine per superare le proprie
difficoltà.

A CHI È RIVOLTO
a famiglie sposate, conviventi, con e senza
figli, anche persone singole. Non vi sono limiti
di età e non sono richiesti particolari requisiti.

c/o ilo Centro per le Famiglie di Pesaro, Via
Rossini s/n (PU) il lunedì dalle 9.00/13.00
tel. n. 0721/387.384
s.vicentini@comune.pesaro.pu.it
c/o l'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo
Tavullia, Via Pian Mauro 46 (PU)
il mercoledì e il venerdì dalle 9.00/13.00
tel. n. 0721/499.077
stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it
c/o L’Assessorato alla Solidarietà del Comune
di Pesaro, Via Mameli, 9 (PU)
tel. n. 0721/387.316 - 0721/387.296
assistenti.sociali@comune.pesaro.pu.it

6 Novembre 2015 alle ore 21.00
Centro per Le Famiglie di Pesaro Via Rossini s/n
(vicino al Teatro Sperimentale)

13 Novembre 2015 alle ore 21.00
Centro per le Famiglie di Gradara Via Mercato 10

20 Novembre 2015 alle ore 21.00
Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro
Piazza del Popolo, 19 – 61121 Pesaro
Sede Ufficio Coordinamento tel. n. 0721/387319
r.drago@comune.pesaro.pu.it
sito web: www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it

Centro per Le Famiglie di Pesaro Via Rossini s/n
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IL CENTRO PER LE FAMIGLIE
(il Servizio Affidi)

QUALI SUPPORTI SONO PREVISTI A
FAVORE DELL’AFFIDO FAMILIARE?

Il Centro per le Famiglie del Comune di Pesaro,
oltre
ad
organizzare
momenti
di
sensibilizzazione
all’affido
in
ambito
territoriale e con le scuole di ogni ordine e
grado, ha il compito di dare le prime
informazioni
per
diventare
affidatari
attraverso uno sportello informativo, gestito
da personale con una specifica formazione ed
esperienza in materia. Dopo aver ricevuto le
prime informazioni le coppie e/o le singole
persone interessate devono iniziare un breve
percorso di preparazione all’affido.
Il percorso prevede anche la possibilità di
partecipare a delle opportunità formative e di
preparazione con il personale del Servizio
Affidi.

Durante l’affido, gli affidatari sono seguiti e
sostenuti dagli operatori dei Servizi Sociali,
con colloqui individuali e con la partecipazione
ai gruppi di famiglie condotti dal Servizio
Affidi con cadenza mensile.
I Comuni corrispondono agli affidatari un
contributo mensile, stipulano un assicurazione
a loro tutela e del minore. Gli affidatari hanno
diritto ai congedi di maternità, parentali e per
malattia del bambino e altre detrazioni di
imposta per minore a carico.
Il punto di riferimento per le Famiglie
Affidatarie e le famiglie d'origine del minore
sono anche le associazioni di volontariato che
collaborano con il Servizio Affidi.

(accanto al Teatro Sperimentale)

APERTURA AL PUBBLICO:
LUNEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00
MARTEDÌ dalle ore 13,00 alle ore 17,00
MERCOLEDÌ dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il ciclo di incontri che proponiamo avverrà
attraverso la testimonianza delle famiglie
affidatarie e la conoscenza del Servizio Affidi
affrontando i seguenti temi:
• Aspetti giuridici e operativi relativi

all’affido familiare
• Gli attori dell’affido e i bisogni
educativi dei bambini e degli
adolescenti in un percorso di affido
• L’affido come esperienza di cogenitorialità

invia o consegna a mano la tua scheda
al CENTRO PER LE FAMIGLIE
del Comune di Pesaro, via Rossini s/n

Il volontariato sostiene le famiglie di origine
del minore in
affido in base alle
caratteristiche del proprio statuto e
favorisce la costruzione di una rete di
famiglie.

PER INFO e SEGRETERIA:
telefono n. 0721/387.384
(telefonare nei giorni ed orari di
apertura al pubblico)
PER MAIL:posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it
VIA FAX.:telefono n. 0721-387.499

